
























A G L'ILLVSRISSIM J

SIGNORI, IL RETTORE,
£ GENTIL’HVOMINI

R A V G E I

,

Signori miei fèmpre oflfcruandiffimi .

E molte cortefie * le quali

ioriceveij ne’ due anni che

io dimorai
> Jllufirìffimi

Signori miei * nella <voftra

Citta * e dall*ampliamo
Senato <voJìro _> e da molti

particolarigentithuomini * e dal Reueren-

do Clero * che nella morte delproprio Arci-
uejcouo yfidegnò di elegger meforejìiero di

/angue
*
Je bene d’affezione* e d’amore con

cittadino>algommo dicote/ìa vacanteChìe

ja>ficome allhora mi indujjero a metterma
no a queftafatica difcriuere la ftoria della

^ Cv cjo-



voBra nobilifiima 3 (fi Illufirifiima fotta,

(caricofin qui da nìun
3

altro che ioJappia >

prefiJ cosi borapunendolafattafiamgare 3

mifiringono 3 e foauemente mi forgiano a

non mdirizfiurlado •vero dedicarla ad altri

*

che altJftejJe Signorie vofire IVMfirifiime.

Leprego adunque di tutto cuore> che voglia

no (come e lorproprio) aggradirla 3 efauo*

rirla 3 e tenerme
3
per loro amoreuohfiimo *

(fi affeXZjionatifsimo figliuolo 3 e fimo nel

Sig • che io loro 3per tale mi ofiero 3 e dono .

Di Firenze alh 18. dicfiM~arlfi>3 dekJln~

no dellajalutifera incarnazione ijjtj*

Dì V* S. lllufirìfi.

jifiettionatifi . figL efinto

DI
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ni CE NTOTRENT ADV

E

FAMIGLIE di nobili,

Le quali eranogià nella fotta di Raugiayfolamente»

2 9.perfiuerawqueììoprefinte
anno 1588,

e fino lefiguenti y ciòè .

r "p\I Bafegli>venuridiLuccadiTo£ana

2 L.J Di Benefcia, venuti da Cattaro

3 Di Binciolla, venuti da Epidauro

4 Di Bobali, venuti di Morlachia

5 Di Bona>venutiAlemagna

6 Di Sonda ^venuti da Epidauro

7 Di Bucchia * venuti da Cattaro

8 Di Buzignolo>venuti da Chlieuno

9 DiCaboga >venuti da Fermo d’Italia

io Di Croce > venuti di Roma

n DiCeruia*venutidaCattaro

la DiGetaldi>venutidaTaranto

13 Di Giorgi? venuti da Roma

14 Di Gondola ,
venuti da Serta di Moriana

15 Di Gozzi, venuti da Cheimo di Vladimir

16 Di Gradi ,,
venuti da Cheimo di Vladimir

17 Di Luccari> velluti da A ledio di Albania

18 Di Martini) venuti da Epidauro

19 Di Menza, venuti da Roma

ao Di Palmola > venuti di Cheimo Branifceua

A 21 Di



t r Dì Pozza > venuti da Cattaro
22 DiProdaneli, venuti da Zara

2 3 Di Proculi, venuti da Cheimo di Bélirlaup

34 Di Ragnina, venuti da Taranto

2 5 Di Redi, venuti da Redoni di Albania,

26 Di Saracha , venuti da Epidauro

27 Di Sorgo, venuti da Redoni di Albania

28 Di Tudifio, Venuti da Gallipoli d’Italia

29 Di Zamagna, venuti da Cheimo di Vladi-

mir.

Efinoti) cometepredettefamiglie di 'Nobilififono

poftefecondo l’ordine dell'Alfalettone nonfecondo l’an
ticbitdfo maggioranza. Onde reflifatuo d ciafiheduna

il luogofuoproprio. Si dee apprejfofapereche quanto aU
l’antichità) quelle che da Roma, e da Epidaurofo tyero

ftaugia Pecchia tenute{onorare eh’antecedaci laltre.
Lefamiglie de i Pcpulari>e de i Plebei fi lafciano per

breakd ; e perche d loronon appartiene il gouerno della

»Repub. mafilamento d i Nobili . 1 quali quanto all’ap

paventarfi) nonfi congiungonofi non tra loro Nobili
, ò

con Nobili d’altre Città
,fra certi , e limitati termini.

Nèpub alcuno effere Camnico della fattedrale )fe
nonfia d'alcuna di queftecafate Nobili. Le qualifi be

ne oggi nonfino oltre alle dentinone dette )fono pero in

gran numero di fuppofiti y (efr adornano la loro Città

di njnafioritagiouentu •

r
rrefa+
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PREFAZIONE DI FRA
S E R a

;

F I H O RAZZI,

DeH’ordine de i Predicatori , alla Cronica , ò veroMoria »

da lui fcricta » della nobilifsima Città di Raugia.

Affette, dei tre figliuoli di 'lS{oè il mìnol

ve y tra pià altri figli , chegenerò dopò il diluuio•

vriofìi Tiras . Da cuipofcia, comeferine Giufep

po ne i libri dell'antichità Giudaica >fono difccfti

Tirij . E da quetti , come vuole S. Ieronimo,fono

fiati denominata Traci sfornigliantemente i G.e

ti » da noi Gothi chiamati. Conciofiacofa chea tutti quefli po-

poli , cioè Tirij y Traci , Gothi , Dacij , Mifti >& Illirici y fia vno

itteflbparlare commune « La Tracia adunque , vna dellepoten-

tifjlmc parti d'Suropa , la quale da gl'antichi in cinquanta Tro

-

ilineie era diuifa , da Settentrione viene terminata dall'lflria: Da

Oriente dal mare di Tonto : Dal meggo dì , dal mare Sggeo : E
da Occidente dalla Macedonia Onde ( quello chefi dicano alca*

nifcrittorì in contrario ) nonfaranno i Traci , egli Illirici
,
popo-

li Greci : Ma da quelli distinti yefeparati , d'origine, di cottami,

e di lingua . Effendo che i Greci da lauan,
quartofigliuolo di laf

fette ,
come ferine Giufeppo , hauejferola loropropria origine,

_

Come altrefi , dal primo genito di lauan , detto Elisa » degnaro-

no gli Elisij , ò vero gli Eolq «. Da Tiro per tanto } [ettimofigli*

nolo di laffetto , bebbero princìpio i Traci : e da quettipopoli tut

li quali oggi y con nome affai generale > schiauoni fono addiman-

dati . E coft tutte quette Trouìncie , cioè la Vandalia , la Mofco

uìa ,
La Tollonia, la Morauiay la Boemia

,
la Tannonia, Tlttria,

la Croagiay la Boffina , la DalmataJa ^afeia , la Dardania,la

Senna, la Mifia, e la Bulgaria , che già Macedonia era detta ,

Vengonofotto quefto nome vniuerfale di Schiauonia y comprefe •

Ondefi può conofcere quanta fta la potengt, e Tampiegga del no-

me Schiauone . E che la Macedonia non ap pa rtenga alla Greciay

ma alla Schiauonia , non m'affaticherò di provare in quetto luo-

go . Ma rimetterò il benigno lettore , à quanto ne dice il Tadre

Maettro Vincengio Tribeuio da Lefina Domenicano y nella fua

falla, elonga oragione latina
}
dell'origine della nagione Schiana

-

'

/:. ;

• A 2 :
na 0 .
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. È divento noi tonchiudendo ì conte tutte quefle nazioni
bene hanno i loro proprij vocaboli, e cognomi, oggi nondimeno
da vnfolo nomegenerali/fimo 9 dalla gloria deriuato fono tutte
comprefe . Di maniera , che quelli , chefecondo iproprij cognomi
cotanto erano infra di loro differenti , da quefta voce Slaua , che

apprejfo di loro tutti 9 vuoi dire Gloria , Slauoni , cioè gloriofifo
no addimandati , E quinci è che tra loro tanti heroi fono pofeia

fiati di quefto cognome,come per ejfemplo , Ladislauo, Bgdislauo,

Vinceflauoì & altri affai • £ fono alcuni , i qualifcriuono > cotal

nome effere iflato loro donato da certogran Signore,e Monarca >

il qualefcriuendogli, per le molte loro illufiri imprefe, e vittorie>

Slauoni , cioè gloriofì gl'addimandò
,prima d’ogni altro .

Di quelle adunque gloriofe Trazioni ,
narrano effere ifiati , i

due Coftantini , e Santa Elena
t
della Città di Treueri . TSJerone

altrefi , Daziano , Diocleziano , Triaffimiano, Maffimo , i due Maf
fmini : e che più ? Fino à Marte iftejjfo , vogliono alcuni > che na-

fceffe in Ifchiauon ia , Ma laficiando il dire diqutfti , che per la

maggiorpartefurono gentili, egrandi(fimiperfecutori della Chìe

fa di Dio , diciamo che Gaio Tapa , vnico di quefto nome, chefe-
dè vndìci anni ,ne i tempi di Diocleziano Imperatore

, fà Schia-

vane . Efomigliantemente Tapa Giouanni quarto , chefu ilfet
tantefmofecondo dopò San Tiero

.

tìora paffando dal genere alla ffecie , cioè dalla Schiauonìa
alla Dalmazja > prouincia di quella , diciamo , che coft venne
detta da vnafua ampia

, enobile Città antica , chiamata Dal

-

min sò come altri vogliono, Dalmium, Chiude la Dalmazia
dall’Occidente l'iftria : Dall’Oriente l’Epiro, e la Macedonia :

Dal Settentrione la Boffina, e la Crouazja : E dal Mezzogiorno
il mare ^Adriatico . "F^on è quefta Trouincia da fouerchi caldi

abbruciata : nè meno da affri ,& orridifreddi moleftata : ma fi

gode vna certa mediocrità » la quale fempre verde > e d'affetto

diletteuolela mantiene . Comprende la Dalmazia,fecondo Vii-

ìlio, intorno à miU’Ifole. Ma te più nobili pare, chefrano, Leftna»

e Tarati > da i Latini.detto Tragurium . E dopò quefle , Cherfo »

Veglia •» lArbe, Vago, ^Augufla, Melida, Corzula, Giupana,&
altre , ton inogli minori , che longa cofàfarebbe bora nominare•

Fjtrouarifi nella Dalmazja Minere di Metalli . E dell'arena de i

liti[noi, narra Tlinio, ebefiotto Tqerone, lauandofi, efondendofi*

eia-
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eiafcun'anno , fè ne traiuanò cinquecento libre d'oro . Tiene là

Dalmatia moltitudine di felue ,& abonda di pafcoli per gl'ar-

menti , appreffodì lei copìófi , Viene da chiari , e gelidifiumi ir-

rigata . Tfutrifce gran numero di pecore, e di capre : le quali in

molti luoghi , come anco Ariflotilenel libro delle marauiglie del-

la natura offeruòypartorifcono due 'notte l'anno . An^i ,fe fia il

Taflore diligente ( come dicono alcuni ) arriuano al ter<^p parto

.

De i pefei la Dalmata ne bàpiù cheparte : e cofi di tutte l'altre

cofe alla vita bumana necef]arie , ella tiene dimoia . E fe pure

alcuna cofa le maneajfe , la commodità del mare , e delle fue

tante "JS^auì, abovantemente la prouede • Sono i Dalmatini

per lo piu d'altaftatura , e difafeie longhe,e biancheggianti con

moderato rojjore . Sono di corporatura robufla y& alle fatiche

atta : d’acuto ingegno? pronti di mano: d'ajfettogiocondo, enei-

Vimp refe loro , di conflan^a ammirabile

.

Tito Diftepolo di San Vaolo , e Tietro da Sunto Domnìo,da
luifatto Vefcouo di Salona,predicaronolafededi CbfiSloin Dal
maT^ia . E di maniera l’apprefero i Dalmatini, che non mai poi

dall'integrità di quella
fi fono pa rtiti . Am$i con tanta diligenza

al diuin culto fi manciparo , chefino al dì d'oggi, certaforta difa
ere veSlt , Dalmatiche > da i Dalmatini , che le trouaro , come di

ce San Tommafo > fono addimandate

.

Le Città principali di terra ferma in Dalmata
,
fono Zara ;

Sebenico , Spallatro yTsferenta , e Bgugia , che è l’vltima di Dal
ma^ja , verfo Leuaute > è lapin ricca ,& lllufire : efola frà tut-

te Valtre , oggiìibera . ow anouerofrà quefte Città principali

di Dalmata, Catturo jperoche fi Slima ch'egli flanella Mace-
donia.

D l quella adunque lUuSìriffima Città di Eaugìa , in cui mi
ritrouo

, queSìo preferite anno, di noflra falute 1 5 88. mandatoci
da miei Superiori di Fpma, Vicario della CongregagioneEaugea
i ~*nicana, mifono propoflo diferiuere > à cert'bore meno atte

àgli Sludifacri , vna breue istoria
,
fecondo che da quéfii Signo-

ri ,&amici miei , mifaranno dellefcritture , e delle memorie lo-

ro antichefomminìSlrate . E crederò che quefta mia piccìolafa-
tica , la quale piglio àfare volentieri

,
per non ejfere ingrato alle

molte corteftevfatemida quefti Signori > non douerrà effere dif-

grata à i benigni lettori : ejfendo che da mffun'altroché iofappia

4. d-24
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fino à qui ftafiata pref<ti e mandata in luce le maflimamente nel-

l’idioma noSiro volgare > fomìgliante opera . Diremo per tanto

l’origine chehebbe quefia iUuStriJJima Città: I progredìfuocper

i quali èperuenuta alla grandezza, in cui fi ritrona , Deferme-
remo ilfuofito : TSjarreremo lefue cortefie : Tarleremo delle fue

Ifolete Territorio cagioneremo de fuoi tempre delle molte

fiacre Reliquie > che in •quelli tiene . Diremo dell’amoreuole^ga,

con cui regge ifiuoipopoli: Della vigilanza > che adopera in con.

fieruare la fiua libertà . et infomma daremo contenga» e notigia

di Rattgia alma ì e defili oì nobilitimi Gentil'buomjni . Lo Siile

fiaràcorfiuOfepuro: e le narragioni veraci } e fiincere, Incorniti

damo adunque nel nome del Signore , e della Gloriofia vergine*,

e di San Biagio veficouo ,
e martire>e di tutta la Celestiale cor-,

te del Taradifo ...

Auertimento al benigno Lettore

L a preferite 1fìoria farà diflinta in tre litri . *Nel

primo de quali fifermeranno iprogrefi della Città

di Raugia , e le cof accadutele ,fno all’c^finno

1400 . di noflrafalute . fifelfecondo fifriueran

no le cofe auuenutele dal prefato Anno 140c.fno

d i tempi nofìri . E nel terzo fi dira delfto della

Qttà 3 e delle creanze de fuoi fittadini : Defi'1fole

fue ) e delfuo Territorio . Ciafchedun libro pofeia

farà diuifa in Capitoli
,

i qualifi
fegneranno in m'

gine : e fi principierannoper capi yerfi^e coni

remaiufole.

DE l;



DE LL’ISTO RIA
DI R A V G I A,

SCRITTA DA F. SERAFINO RAZZI,
Teologo Domenicano*

LIBILO T%IMQ.
Ale narrano eflere ìftata la fonda-

zione di Raugia
, Città nel fine del-

la Dalmazia , e nel principio della

Macedonia : che venendo i Saraci-

nij gente Arabica > deli ’lfola di Si-

cilia, la quale con armi, in gran par-

te occupata haueanoj a quelli liti di

Dalmazia > per predare, con grofla

armata , e Saccheggiare quanto po-
teua no : prefero , e col fuoco

, e col
ferro dirtruflero dai fondamenti l’antica Città di Epidauro,
combattendola efsi per mare , e da terra battendola i Slouinf-ò
Vero Gothi . Dopò il quale eccidio, erouina,elfendofenedeC
ti Saracini andati , & hauendo quefti liti , e feno Adriatico om
ninamentc lafciato , Alcuni pochi Cittadini di Epidauro,

i
qua

li ò per mezzo della fuga s’erano tolti via, e faluati dalle mani
dei nimiciró vero per cagione di mercatura li erano, coinè
auuienejritrouatiaffenti dalla patria, nella predetta fua roui-
ha : ritornando incominciarono à volere detta loro Città di-
firutta riedificare. Ma elTendogli ciò vietato da i Slouini,ò
vero Gothi, nazione venuta di la dal Dannubio, loro perpetui
riinvici: con fatica, e per mezzo d’vn loro fanto Sacerdote, il

cui nome non pongono gli fcrittori,ottennero di potere, con
patto però di pagare certo tributo annuale, habitare Burno»
Cartello del territorio Epidaurico . Doueè da notare, che fe
bene quei popoli alfhora non erano fedeli ,amirauano nondi-
ho, criueriuano la Religione noftra Chrilliana

,
per la bontà,

e per i buoni effempli dei ChriQiaai, e dei Sacerdoti di quel

ftco-

Cap. prifaoé

siouinì
, 5 ver#

Gothi

,

Burno Cartello t



Epidauro Colo»

®ia de Romani.

Cap. a.

Grimo fa onde Ila:

detta.

Meglio è traffica

e per mare : che-

appare tra fafsu

8 DELL*I STORIA Dt RAVGIA

fecolo. Onde»& alle preghiere del prefato Sacerdote Epidauri

co fi piegarono i Sloùini à còcedere la po(fèfsione,e Phabitazio

ne di Burno Cadello predetto.ln cui habitado i Cittadini»e Re
liquie antedette di Epidauro>veniuano per quanto era loro per

meflòda quei popoli Barbari, occupatori di qlla Prouinfia,afp«

rado alla propria libertà: non fi feordado in tate loro abitazio-

ni dell’ingegno,, e fortezza d’animo Romano ìelfendo che (co>=

me dice Plinio ),Epidaùro da prima fuffe Colonia dei Roma-

ni , cioè quando eglino teneuano la Monarchia del Mondo-*

H O R a. egli auuenne, dopò molt’anni » che Polimmo, co-

gnominato Belo
,
per materna origine Romano, e per li-

nea paterna prò nepote di Batislauo già Re de i Bofsinatbil qua

le dal figliuolo Gotislauo cacciato del regno ,fe n’era ito edule

à Roma ,
per delìderio di ricuperare l’auito regno > nauigando

in Ifchiauonia , applicò con le naui > e compagni Tuoi» de i qua

li alcuni erano nati in Roma ,
& alcuni andatiui in Bofsin&ad

va luogo, e lito,ou’èvn porto, lontano oggi da Raugia circa

vn miglio , e mezzo >
chiamato Grauofa»dall

,
afprezza della

colta , e monte che gli fopradà . Quiui per tanto sbarcato Poli

miro, fu da Giouanni Vefcouo Tribulienfe,eda i primi baroni

del regno , i quali per cagione d’honore» e di beniuolenza qui-

ui erano venuti ad incontrarlo, condotto à Tribulio, & in del

ta Città , fecondo il codume di quel regno
,
vnto , e creato Re

di Bofsina,edi certa parte della Dalmazia. Redimito adun-

que Pòlimiro , nelfAuito regno
,
fè chiamare àie tutti coloro»,

che di Roma feco in Dalmazia erano nauigati » con le loro mo*

gli , e figliuoli. Etaddimandandogli , fe ne i mediterranei lue»,

ghi ,ó pure ne i maritimi voleuano la loroTedia, & habitazio-

ne condituire : quado intefeche più todo voleuano con la mer

catara ,
nauigando il mare » procacciarfi le loro necefsità , che

con ia cultura di cosi derilepaefe viuere ;e mafsimamente così

dicendo coloro , che di più bada mano jedipiù tenui fortune

erano : ben volentieri s’inchinò alla loro volontà . E tanto piu

agcuolmente per cagione, che hauea già concetto nell’animo

fuo di edificare vnanuoua Città in quel luogo, doue prima,

venendo di Rema, hauea colle lue natii prefo porto. Ma po-

fcia parendogli per (ito naturale, luogo più munito, e forte que

gli , in cui oggi è Raugia , fe bene non così atto > e commoda
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per ampliare la Città :firi
lbluè nonàGrauofa* ma doueoggi

è Raugia fermare, e conftituire la loro fedia ,& hubitaziane.

Imperochc altra che detto luogo è eleuato ,e da ogni parte (co

fedo» e dirupato, io quel tempo altrcfi, in rnodoùj pcmnloh,

era quali tutto d’ogni intorno, dal mare cinto » e circondato.

Conciò fulfccofa che quella parte della piazza.e mercato*!» CO Plam di Raugia

Te vendibili , che bora li vede , all’hora fuffe mare . Ma poi el m »r..»ca«e«i#

fendoli edificata la Cirtà , e cattatane quindi l’acqua , diuem ile
mare *

nella maniera detta publìca Itrada, e mercato. 11 Rè adunque,

prima che poneffe i fondamenti alla nuoua Città di Raugia » Fonda*ion di

che fu l’unno di noìlro Signore $ 16. edificò in cima di quei- !UttSu »
ncl 5l6‘

l’alta ripa , e fopra il mare , vna forte Roccha : & in quel luogo

apunto > doue oggi è il Monaftero delle fiacre Vergini di fiunta

Maria, perciò detta Caftellana. Benché liano alcuni > i quali

vogliono, che detta Rocchi fiulfie da Belo» non incominciata

da i fondamenti > ma piu tollo ritlaurata : affermando eglino»

che molto prima era data fiatta , ma poi anco dillrutta infieme

con Raugia vecchia , ò vero Epidauro • Aggiungono anco-

ra, come detta Rocchi, con lingua Epidaurica Lauufalu chia

mata, che vuol dire fàffofa, per edere fopra quello (cogito, e

petroli ripa edificata . Dal cui nomepofeia vogliono che ve-
^ ojjdc

ruffe dal voi go ,tranfmutandofi alcune lettere* chiamata Rau
deJ^

già. Per non dire che alcuni hanno (limato cotei nome effere

deriuatoda Siracufa, Città nobile di Sicilia: da cui dicono che

fu qua tradotta vna Colonia • Et altri hanno ficritto , che cosi

ella fu nomata, cioè Raeufa,davn certo Radaca fio Rè dei Go

thf » il quale da Stellicone Vandalo, ne i monti di Fiefole,in

Tofcana (i legge che con tutto Federato fuo, fu rotto Scon-
fìtta. E dal quale Radacafo vogliono , che Poliiniro traefle la

fua antica origine « Ma comunque fi luffe, balla che il nome

filo oggi è Raugia » e da i più nobili latini Rhacufa vien detta,

& Rhacufanaciuitas,& Rhacufani ciues.

DOPO adunque la fondazione >ó vero Reflaurazione del- sp ‘ **

la prefata Roccha Lauufia, tinte quali due braccia di mu
ro dall’vna , c dall’altra parte, verfo terra :cinfero quanto era

quiui di luogo eleuato, lalciando fuori delle mura tutto quello

che vi era di piano
,
parte di cui veniua bagnata dal mare > che

in quel tempo ondegguua trà la Città > & il monte Vergatosi

B quella
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quella vicino > fopraftante • Imperoche tutto quello, che poi
li e aggiunto alla Citta

,
non dal Tuo primo fondatore , ma da

Tuoi Cittadini ,pofcia accrefciuti di facoltà , e di riputazione.
Monte vergato e fiato aggiunto . £ fi dee notare : come parte del piano intor-

gi euoro. no alla Città, & il monte detto Vergato, lotto di cui è fondata,
in quel tempo erano feluofi , e pieni d’arbori. Se bene oggi
detto monte fi vede omninamente nudo, e fpogliato d’ogni for
ta d’alberi. Fondata in quella maniera la Città, nel mezzo

Chiefadi s. Ste-
(
l
ua^ *e ‘ ,r * zz<^ Polimiro Rè,vn Tempio al Santo Protomar

fano, efue reiìq, tire Stelano. A cui eziandio fe dono delle facrc reliquie dei
fanti martiri Nereo > Archileo,? Pancrazio . E di quelle altrclì

di Tanta Petronilla figliuola di San Pietro Apoftolo: e di lafìta

Domicilia vergine, tutte rinchiufe in argento. Le quali cflo

Rè (come fi crede )feco di Roma ,nanigandoin quelli pacfi,
hauea trafporiate . Cohfiituì dappoi , nella Città da fe edifica-
ta, e pofe il fenato, parte de fuoi compagni, e parte dei Citta-
dini di Epidauroj à quello alfumendo. Et accioche niente le

mancaifeà viiai Città necclTario, operò col Tornino Pontefice,
che il Vefcouo Epidaurico , il quale allh’ora facea refidenzia in

Burno , fulfe transferko col titolo , e con l’autorità Epifcopale
Raugia fattive- alla nuoua Raugia. E coli fu fatto, leuandola dalla giurisdi-

zione del Vefcouo Salonitano. Benché quali nelJ’jftriTo tempo
Salone , anch’egli , come era iftato Epidauro , fuflc da i Veri di
Brutto , e guaito . Oltre ancora alle predette reliquie facrc,do

nò Polimiro alla Tua nuoua Citta di Raugia, il capo, e le brac-
cia di San Sergio , e così anco di Santo Bacco Tuo compagnio.
E vi aggiunte duepezzi del legno della Croce di nodro Sfgno
re. Fe altrefi fare vn ponte di legno , per cui fi potefsi paffare

dalla Città in terra ferma
, il detto canale di mare . Moltipli-

cando pofeia gli habitatori , i quali da diuerfe parti concorré-
uano alla nuoua Città , fu fatto in ifpazio di ventifette anni

, vn
infogni prima Borgo molto grande fuori della Città «11 quale nondimeno fot

ie i Rauge.
. to Jc leggi della Città veniua gouernato . Et in quel tempo tpl

fono ì Raugei per gonfalone, &infegna loro le facre imagini
di Santo Sergio ,e di San Zenobio.

C*PM- rjU la nuoua Citta', diricchezze, e di moltitudine di po.
polo era alquanto accrefciuta , aguzzando l’ingegno , e la

induftria,la fterilità del paefeiquando di nuouoà gl’aniini dei

Rau-
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Raùgei incominciò à rapprefentarfi la memoria della diflrutta

loro antica Città di bpidaurorft à cadere nelle menti loro la te

utenza , che l’illeflfo non auuenifle alla nuou3 . Imperoche in-

tefero come i Saracini» hauendo vinti iCaiabrefi, (k i Pu glieli,

di già s’erano del monte Gargano impatroniti . Onde ageuol-

nvente , con vento mediocre
,
poteuano con le loro nani inietta

re in due giorni à quell» liti . Temendo adunque ( e meriteuoi

mente ) d« cosi propinqui nimici , e così potenti : conuennero

con l’altre Città maritimedi Dalmazia, e (penalmente co’i Za

rattini : la Città de i quali* lì comedi felicità di paefeè fuptrio

re di gran lunga à tutte Taltre Città di quella riuiera : cosìanco

in quel tempo era la primadi forze» e di Cittadini di grande

f^duto » e di valore . Mofsi per tanto dal conamune pericolo

tutti > e raccolta gran copia di naui» e poftiu i (opra valoroiì fal-

dati , lene palfarono in Puglia . E cacciando del monte Garga

no i Saracini > non follmente refero i Rairgei {ìcuri da i loro ni

mici» ina accrebbero ancora al loro Dominio alcune lfole,e

Terre. Intorno all’anno 69 1. incominciarono i llaugeiàbat

tere monete d’argento, e di rame. Da vna banda delle quali po

neuano il capo di Belo > fondatore della loro Città : e dall’altra

ella Città. E come fcriuono» cotale moneta E fpendeua per tut

to il mondo * Dell’anno 744. fu diuifoil popolo di Raugiain

tre pan i . Nella prima delle quali pofero i Nobili >& àloro fu

datoil gouerno della Città. Nella feconda collocarono colo,

ro i quali erano di mediocri foftanze, equafi miniftridei No-
bili : e gl’addi mandarono popolani . E nella terza parte rima-

fero i plebei ,ò vero artigiani . Dell’anno 7 71. eflendoG fini-

te le muraglie della Città s’incominciarono à fare le guardie la

notte * Efurono deputati fopradi quelle tre nobili. Patiuafi

indetto tempo penuria d’acqua dolce: con ciofuffe cofa che da

lontano ,circa quattro miglia , fi portalfecon le barche in bari

li, & in altri vafi. Cioè da Valle di Breno,douedella colla di

vn’altifsimo monte forgono polle d’acqua dolcifsima ,echia-

rifsima in tanta abondanza* e copia , che fubito fanno macina-

re mol temo! ina*

Essendo venuti nel golfo Adriatico, l’anno 784. duefa-

mofi Corfali ,
amendue Saracini > veniuano con loro legni

trauagliando tutto il paefe. E fe bene i Raugei nellMlelfo tem*
" '

- B 2 po.

Prima impref*

de i Raugei , pro
fpera

.

Battono le pri-

me monete ue!

6)U

Diuifionedel po

polo di Raugia.

penuria d’acqua

in Raugiai

»

Cip. J*



il dell’ìstoria di ravgia
po haùeano due fufte » e vna Galea » non erano però (ufficienti

ad opporli à i prefati corfali , vniti inficine à i danni loro . Ma
bene noftro Signore con modo marauigliofo ben prefio gli ve
ne à foccorrere. Imperochene gli ftefsi giorni compari in Gol

,
fo vn Signore Franzefe» Orlando additnandato. Il quale per

fukpuswdi Rau zelo » e difen tiene della fede, con alquante Galee benifsimoar-

gia . mate ,andaua perfeguitando in marei corfali infedeli. Arri-

uato per tanto nel porto di Raugia, & hauuta la nuoua dei due
predetti corfali faracini > fece mettere à ordine à i Raugei le lo-

ro due fufte > e la Galea . Et hauut3 lingua de i prefati corfali

,

i quali fra pochi giorni fi feoperfero à dieci miglia , fopra io feo

gl io della Croma» fubito con le file Galee, e co’i legni Raugei,

gl’andò ad afrontare,& ad inueltirc . E Dio grazia
,
gli rup-

pe ,prefe> e tagliò tutti à pezzi . E con tal vittoria cffcndoii-

tornatoà Raugia, oltre alle molte carezze, che fatte gli furo-

no, fu honorato dal Senato d’vna bella fiatila , la quale fino al

no venne aV^u- di d’oggi nella publica piazza fi vede» cioè vn’Òi landò a piedi,

gu nei 764, tutto armato» e col brando in mano nudo» Sceleuatoin alto.

E fe bene ne gli annali di Raugia, donde io quelle memorie hò
prefe,non fi dice altramente che Signore fufle quello Orlando:

tuttauia dalle ftorievniuerfali, e dalla computazione de tempi»

fi può ageuol mente conofcere , che quello Orlando fu quel co-

tanto fainofo Paladino? che fiori nel tempo di Carlomagno» e

t, p. TJt. »4.<ap^ & fuo parente , e beato . Imperoche , come dice S. Antonino»

4. ìu pnu*. nelle fue illorie » Carlomagno offendo fiato Rè di Francia 5 5,

anni fu fatto Imperatore Romano » l’anno di noftro Signore

802. Di maniera, che il beneficio fatto da Orlando à i Raugei»

liberandogli da i fopranominati Corfali ,venneàeffere intorno

all’anno quintodecimo del Reamedi Carlomagno in Francia.

E perconfeguenza Orlando in quel tempo douea effere affai

giouane,comealtrefidimoftra la predetta fua ftatua. Onde
come giouane defiderofo d’acquiftarli nome» e fama : e di gua-

dagnare meriti appreffo à Dio , andaua in quella maniera feor-

rendo i Mari, à danno de gli infedeli, e ficurtà dei popoli

Chriftiani.

Cap.C A ELi/anno» 789. fi feoperfe nelle rou ine di Epidauro,og

gi Raugia vecchia, vn fiero Dragone. 11 quale vfeendo

la notte di certa profondissima grotta, e cauerna, feorreua tut-

ti ì



libro primo.
ti i vicini liti del mare » occidendo , e diuorando cicche troua-

ua d’huomini ,ò altri animali. E non fi trouando modo di D rSg0ne fCOpCr

poterlo occidere, iltetce così 1 3 . anni,eguagliando per tal ma tofii Raiìguvte

niera tutti gl'habitatori di Raugia vecchia, e di Valle di Bre- <h,a*

no» e d’altri luoghi vicini. Ma venendo in quelle parti l’anno

802. Vno Eremita ,
chiamato Barione, e fermatoli nella Villa

di Breno , alla Marina : lì fece vna cappannella coperta di fra-

fchs» & india lì ftaua » feruendo à Dio in orazioni >e digiuni.

Di che accortili gl’huomini della Villa » lo auifarono del peri-

colo che egh porraua quiui dimorando » cioè di cflere diuorato

dalla fiera belila; E lo configliarono che quindi parti fs» • Ma
ilferuodi Dio, che dalla diuina prouidenzia, quiui per libe-

rargli da cotal inoltro » era ilìato mandato > niente temendo» im

pofe loro» che andalfiroa Raugia nuoua, edicefleroà i loro Si

guori, che fevoleuano riformare in meglio la vita loro,c più

perfetti Chiftiani diuenire » egli dal predetto dragone libera-

ti gl’tiaurebbe . Diedono la parola loro i nobili Raugei , & an
s jjar jone Sre#

dando dieci gentirhuominicon forfè altre mille perfone, a far mi»,

gliriuerenza »c promettergli da parte del Senato, di fare qua»

todalui fulfe venuto loro impofto,in maggior feruitiodi Dio;

il fanto vecchiarello vfeendo della cappanna fua ,con vna cro-

cetta di legno in mano , fi fece dare quattro huomini che remaf

fero , & entrato in vna barchetta fi fe condurre per mare al luo-

go »doue era la grotta del ferpente. E quiui finontato inter-

ra jfen’andò alla bocca della fpelonca', e gridando tre volte al

dragone , che nel nome di Giesù Chriflo vfcifle fuori » fubito

comparì con la teda balfa,etutto humiliato. All’horail bea-

to Barione legandolo per il collo con la fua cintura , che era di

cuoio, ritornò in barca, co’i quattro huomini Tuoi. E così Dragone arfo.

9glino in barca, & il dragone notando dietro d i loro» fe ne ven

nero, doue haueuano lafciati i dieci gentiluomini con l’altra

turba. Quiui arriuato il feruo di Dio,fe entrare il dragone

nella fua Cappanna, di frafche coperta, e fattala cingere d’o-

gn’intorno d’altre legna , recate ù polla ,
fè toro dare il fuoco :

c così alla prefenza di tutto quel popolo , fu il mortile» o drago

ne abrufeiato . Dopò fatto fare fìlenzio,e montato fopra d’vno

alto fallo , incominciò il feruo di Dio Barione à predicare . E
fra falere cofe narrò loro, come quegli non era flato vero fer-

pente,
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pente ,
ma il (limonio in forma di ferpentc: Aggiugnendo co-?

ine ne i tempi antichi 3
in Epidauro adorauano vn lèrpente di,

Quefta eziandio bronzo, da loro lo Dio Efculapio addiimandato . 11 quale po-

nim Phnarco Ria per cagione di cert3 grande mortalità tu fatto portare à Ro
eilcfue vite. mJ # finita la predica Tanto llsrione, venne à Raugia con quei

genttrhuomini j e con tutta quella compagnia d’buomini : e fu;

riceùum con. molto Tumore » e diuozione deì'populo , il quale

lo prcdicaua come Tanto di Dm . Si fecero per molti giorni pro
t

cefsioni , e digiuni ,
lafcìandolìogubUro negòcio da banda; e

lì riformò in migliori coltomi Chriftiani la Città. Dopò al-

quanti giorni ,elTendofi (partala fama del fcruodi Dio per tut

to il Golfo Adriatico , & in terra ferma
,
per lino all i confini,

del Dannubio , fu tanto il concorfo delle genti , che à lui con-

uennero: chela Cittàmonera capace àriceuerle . Onde il Tan-

to huomo pregò ,,
che gli falle fatta vna caTetta alla marina in

Grauofa. ÌVla parendoli Raugei chetroppodonta.no dalla Cic

tà fi volclTe porre : impetrarono,con grande inlbnza , che alla

metà della lirada tra Raugia, e Grauofa, volelTe fermarfi. E
cosi d’ordine Tuo, li fecero à mezza llrada tre Cappelle, ò vero

Tre cTiiefuoIe e- chje fuole , vna alla fantifsima Trinità : l’altra à fan Clemente:

l'aula

fU°n d
* e la terza ìfan Giorgio . Etto. mezzo- di quelle fu fatta vna ca-

au®‘
*

fetta per lo feruo di Dio. Alla quale era gran concorfo di po-

polo ,
per vdire le Tue predicazioni , & anco per la grazia del-

le fanità . Dopò certo tempo >efi"endo il Tanto Eremita anda-

tofene nel Reame di Boliina à predicare , venne in Raugia del

mefe d’Ottobre, vn’inllullo, & accrefcimento di mare cosi gra

de : che alzandoli oltre al folito , circa tre palla ? annegò molti

animali , e molt’huomini , di quelli che ne i luoghi più bafsi ha

bitauano. La qual cofa intendendo Tanto Barione, Tubilo ri-

torno à Raugia , e pigliando tre falsi , e fopra quelli facendo il

fegno della Croce» gl» pofe fopra il lito del mare . E dopò met,

tendofi con le ginocchia in terra all’orazione : Ecco che il ma-

re miracolofamente incominciando à Teemare j fi riduffe nei

fuo prillino flato . Et i popoli in ringraziamento co’i piè nudi

per tre giorni fecero folen ni procefsioni . E quelle tre pietre

furono polle fotto gli altari delle tre Chiefuole dette, per ordì*

Do $er®lo Ca d ne di Tanto Barione .. Il quale pofeia Tene ritornò in Bofsina»

Uno d? s°. vite. menando feco vn Prete Cappellano di fan Vito, chiamato don.

Ser-
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Sergio,Sacerdote di S vitale per nazione Albanefc.il quale efsé

do iliaco Ceco alquant*anni> le ne ritornò à Raugia,hauendo ac-

quietato Cotto il magirterio di lui molta pfezzione Chriftìana*

Velia narrazione di Canto ilarione,edel Ccrpente abru-

Cciatoj c parimente delle tre pietre con cui frenò le fortu

noCe onde del inare» lì legge ancora nell’Iltorie di fant’Antoni

no . Il quale aggiugne, come partendo dappoi Canto llarione

di Raugia » nauigò in Cipro :e quindi in certa Ifoktta vicina

all’Egitto. Doueanco finì» effendo danni ottanta, la vita fua.

Quert’è il gran padre llarione Paleltino,che comeroCa delle

fpine, di parenti infedeli nato jtieH’eta'di r 5. anni abbandonò

il fecolo ^donando tutte le facoltà fueài poueri . Et effendo

fiato alquanto tempo lotto il magifiero di fant’Antonino Ab-
bate» venne à tanta perfezzione, che innumerabili miracoli ope

raua la bontà di Diopermezzodi lui. Onde per fuggire la

gloria del mondo, c la tanta frequenziade i popoli » che à lui

concorreuano > nauigò prima d’Egitto nell’lfola di Sicilia.

Ma pofcia > quiui anco la Entità fua conofciutafi » e fpartafi la

fama di lui» di nuouo fuggendoli di Sicilia naUigò in quelle

parti di Schiauonia, evenne, come s’è detto in Epidauro,&

à Raugia. Di quello fanto lcggefi, che efTendo vicino alla mor
te» eparendogti che l’anima fua temelfe d’vfciredel corpo, in

quella maniera le fauellò. Efci che temi anima mia?
1

Efci »

che dubiti anima € Settanta anni hai feruitoà Chrifto, e la mor
tetemi^ Patifcenondimenoquella narrazione di fanto llario-

ne qui fatta»qualche difficultà> non quanto alla cofa ifteffa nar

rata , ma quanto al tempo . lmperoche effendo fanto Antoni-

no Abbate ,di cui fanto llarione fu certo tempo difcepolo, an-

datone à miglior vita l’anno di nortro Signore 360. non può

in modo veruno faluarfi che fanto llarione, il quale non vilfe

oltre à 80. anni » arriualfe all’anno di noftra falute 789. nel qua

le dicono» che fi feoperfe il prefato dragone. Anzi quando S.

llarione predetto venne à morte ( fecondo il computo fatto )

Raugia nuoua» non era anco edificata, effendo che nel 52 6»

forte, comedi Copra s’è detto» fondata . Sarà dunque flato que

gli qualche altro fanto llarione : ò veramente ( il che più tolto

credo ) hanno fallito gli fcrittori Raugei
,
quello che auuenne

ad Epidauro >ò vero Raugia vecchia, appropriando alla loro

Rau-

Cap. 7*

j. Tit. »;. cap. f

Viti di S, Ilaria

ne

.

Dubbio tJelI’A*

tore intorno al.

le cofe dette

.

CóciliarionedeJ

dubbio •
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Raugia nuoua . Onde Tarn’ A ntonino fcriuendo cjucftc cofe di

lauto Barione* difcepolo di Tanto Antonino : e narrando l’oc-

cilione del prefito ferpentc ( non fa inenzion alcuna di Raugia

nuoua ) ma folamcnte di Epidauro . Moftrafi anco nel lito di

Epidauro antico la grotta in cui dimoraua il prefato drago , &c

alla fine della valle di Brcno, alla marina, douefuabrulciato*

è vna Chiefa parochialc à Tanto Ilarionc dedicata .

Cap. 8*
TP\ELL*Anno 8 1 5. vogliono alcuni fcrittori Raugei , che^

Tutte fatta , ò almeno ritta-arata , & aggrandita la Chiefa

di Tanto Stefano > con ifpeTa di mille, e ottocento ducati . E
che in quella Tufferò porte le Tacre reliquie rie quali prima irta-

II Rè di Bofsina ua no nella Ghie fa di Tanto Sergio. Dell’anno 817. Stefano Ne
viene à Kaugia. magna , Principe de BoTsinati , il qualeprima per 1 benefici) ri-

ceuti da Raugei» hauea Tatto lorodonodi gran parte del terri-

torio di Stagno: intefa la fama de i tempi) , e della buona vita

de i Sacerdoti di Raugia > venne con la Tua conforte > la Regi-

na Murgharita , à vifitare le Tacre reliquie ,che ancor hoggi

nella Chiefa di Tanto Stefano Protomartire fi conferuano. E Tu

calmante accapezzato, e rimafe di maniera Todi sfatto della boa

ti de i Raugei j
che non retto mai dappoi di grandemente cele-

brargli per magnanimi, e coi tefi . E narrano che egli ancora*

liberale dimoftrandofi , neli’vfcire del Tempio» in cui ttato à i

Diuini Vffìcij
,
gittò al popolo , in monete da 1 gemo, e d'oro*

V»1U donate à i fino alla fiamma d i due milìa feudi . Dopò* volle vedere il con
Raugai.

figlio de i Nobili :efeceloro dono dell’amena valle di Breno:

di quella di Giuncheto > di quella d’Ombla, e di quella di Mal

fi . E Te altrefi lubricare in ciafcheduoadi dette valli vna Chie

fa à honore ,e Totto il titolo di S. Stefano . E la Regina Mar-

garita s’innamorò sì fattamente della quiete, ebuona religione

di quella Città : che effendolc dopò certo tempo morto il mari

to: e volendoli Tettante di Tua vita ifpend ere in feruiziodi Dio,

la Regina Mar- & in fanta Vedouità , lafciando il proprio regno , fi elette per

fua'^atnailon"
^ua ft anza

tt
we^a Città di Raugia. In cui anco Tantamente la

Z> °
vita Tua, fra le gentildonne Rangcc finì: e Tu Tepolta nella pre-

futa Chiefa di Tanto Stefano , con honore a tanta donna conue-

neuole . E non è da tacere, cornei Raugei altrefi fecero hono-

rcnoli ettequic al marito di lei Stefano . Jmpcrochc come pri-

ma intefero della morte Tua jfatu vna calla coperta di veluto
- “ ~ ~

negro*
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negro » e (opra quella pofUvna Tua imaeine, la fecero portar^ Esequie ie!*l
r r

I -J
D r - . . _ di Bofsina,<Ka«

da quattro caualii bianchi coperti di negro fino in terra per tut

tal* Città, ftrafeinando più fiendardi per terra» e feguitandola.

nobiltà veftita di bruno» e con torcieaccefe in mano. jE nel fi-

ne veniuano alcune donne ,le quali cantando allVlanza Bolsi-

nefe,con molta commiferazione veniuano commemorando i

beneficij ) che haueariceuuti la Città dalla buona memoria del

prefato Rè. Onde quali tutto il popolo al pianto commouea-
no. E cosi andarono fino alla Chiefa di Santo Stefano, doue fi

cantarono idiuini vfficij per l’anima di lui . E la prefata Rcina

Margarita nel tempo che dimorò in Raugia fece fabrìcare vna

parte di muro della Città : la quale mancaua inuerfo lo feogho

della Croma. Et edificò altrefi la Chiefa di S, Margarita con chìefà di $.&«•
v-nahabitazione per la fua balia. La quale voi le» che fi vefiiffe ghcrita,

d’habito religiofo » e lediede ella il modo del viuere . E quan
do poi venne à morte l’anno 827. fece hereded*ogni fuohaue
re la Città di Raugia , con alcuni pochi oblighi di prouedere

alle fue donzelle d’honelto viuere. Dell’anno 828. hauendo
» baroni del regno di Bofsina >intefa la morte della loro Rcina '

Margarita » fatta vna gran banda d’huomini à cauallo,& à pie-

di > lene vennero à Raugia: e fermatili fuori della Città à piè

del monte, verfo il Canale, mandarono mefsi nella Città >ud-

dimandando il teforo della loro morta Reina » e minacciando
anco di venire aliarmi

,
quando pacificamente non fulfero fiati

*elUAe,a**

di quinto addimandauano compiaciuti. Non diedono i Si-

gnori Raugei altra rifpofia, ma intertenendogli con buone pa

rolc, mifero in ordine vna grolTa compagnia di valorofi gioua-

ni,e bene armati . E ciò fatto mandarono vna fera à i Bofsincfi

alquanti barili di buon vino, e di maluagia con altre cole co-
mefiibdì. Ond’eglino incominciando à bere» e mangiare ol-

tre al conueneuole » per la maggior parte s’inbriacarono . Et i _ . _ .

.

Raugei ,cnea ciò iltauano vigilanti, latto (opra ai loro impe- fi, rotti dai r#«-
to con quella compagnia di giouani» parte ne occifero parte co 8 e ‘ •

me vbriaca correndo alla marina, in quella fi annegò, & vna
parte rellò prigioni . Et i vittoriofi giouani dentro à i confini

di Bolsina feorrendo fecero gran predadi belìiami»ela ripor-

tarono , c condulfero alla loro Città .

E l L ’ I s t e s so Anno 828- accadde vn miracolo

a vna



Miracoli dì certa

Naue»

Non fi dee l’huo

(cordare de i vo»

ti fatti .

Tace fatta col Ré

di Bo faina.

VT’

18 d e ll’i storia di ravgia

A’vnamue Viniziana . Imperochc tornando di leuante>&e{V

fendo affalita da vna grand ifsima fortuna » fece voto » fe ne fca

pauadi fabricare nel primo luogo doue pigliale porto, ò fica-

io rifugio vna cappella di ducati cento : & in quella porre vna

certa imagine di nortra donna : la quale hstuea compera in leua

te vn certo mercante , & in detta naue la portaua à Vinezia . Et
ecco elle fatto il voto corfono fotto le ripe de Cartellati i, luogo

così detto fotto le mura di Raugia : e quiui la naue, come fe ha-

uefle forto in bonaccia, fi fermò. Gli huomini che fopra di qlla

nauigauano > veggendofi fuori del pericolo, li feordarono ma-
le accorti loro, della prometta fatta. Edopò alquanto di ripo

fo , lcuatolì profpero vento al viaggio loro » fi partirono > fenza

altramente fodisfare al voto . Ma ecco > chefattofi notte, li le-

uò d’improuifo vn’oftro garbino» & incominciò di manieta a

traU3gliare la naue , che ruppel’arbore grande della Maeftra.

E la mattina > quando fi penfauanodMfereifcorfi vn gran ca-

mino » fi ritrouarono fotto le mura di Raugia » alle ripe de Ca
ftéllani prefate . Onde ricordeuoli del voto fatto > fenz’altro

indugio, prefa fimagine di nortra donna predetta »& i cento

feudi d’oro » finontarono in terra ; & entrati nella Città (alzi »

e 'con molta diuozione, offerirono la Vergine, e i cento ducati

per fabricareDrappella. La quale fu edrfìcxta accanto alla Chic

(a difanto Sergio : e doue al prefente è fOratorio delle Mona
che difanta Maria in Callello . Epofcia !ieti,e.profpcramen-

teu’andaròno al loro viaggio . Dell’anno S^r.feceroi Rau-
gei pace col Rè di Bofsina . E i patti fra loro furono quelli*

cioècheil RèfuffeobJjgatodonare per ciafcun’anno à i Rau-

gei > cinquanta animali bouini : e cinquecento pecorini : fome

dugentodifarina .* & vn cauallo bianco. Etcglinoal Rè do-

uefiero ,
ciafcun’anno , in fegno d’amore, e di fcambieuolc bc

niuolenzay&amicizia , donare quattordici braccia di panno

fcarlattodùcento . E così di nuouo incominciarono i Raugei

à frequentareil reame di Bofsina »& alla corte del Rè erano be

nifsimo vifti, & adoperati molto nelle cofe d^iinportanza . On
de la maggior parte delle fortezze , erano nella curtodiadi cfsi

Raugei . Cotanto il Re nella virtù, e fedeltà loro confìdaua

.

Nell’iftetto tempo fecero i Raugei convenzione con gl’Al baile

fi,che in ogni loro occorrenza fuffero obligati gl’vni à gl’altri

,
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di foccorrcre » in euenti di gjierra con 500. hiiommi à loro

fpefc. Dell’anno 842. capitò à Raugia vna GaLea grotta Vini

zianacorv molti Signori oltramontani » i quali andauano in pel

le°TÌnaggio à i luoghi fanti di lerofolima: e fecero molte limo

fine à 1 poueri , & à i Monafteri. E dopò vn’anno*vene»do

quellMletta Galea di ritorno a
1

Raugia» vn certo Prete Albane-

fe , che andaua [opra di quella , contratta con don Sergio amici

zia »
percffere amendue d’vn’iftdla nazione, gli lafciòindipo»

Eto certa cafetta, ferrata à t,hiaue,econ ordine>che la ferbafie

Eno al ritorno fuo di Venezia. Ma pofcia non ritornando > nè

potendofi hauere nuotta alcuna di lui ,dopò certo tempo , fu

detta cafctta aperta alla prefenza del Velcouo,gentil’huomo

Raugeo»e vi fi trouò dentro ( come chiaramente venìua narra

to inv-na carta pergamena ,
in quella rinchiufa) il pannicello»ò

velo» che vogliamo dire »in cui nofho Signore» lù riceuuto da

San Simeone, il giorno che fu dalla fua fantifsima Madre Ma
ria > nel tempio prefentato . 11 quale fu per all’hora dato dai Ve

feouo in ferbo à vna fua forella , badctti del Monaflero di fari

Simeone. Ma dopò alquanto tempo
,
per buoni, e

grauiri-

fpetti , fù. Iellato delle mani delle prefate fuore,e Monache,

e

transferico nel duoino fra molte altre reliquie, che ci tengono.

Ciafcun’anno però , la fella di fan Simeone ,
la quale li celebra

portadofì detto velo in procefsione > viene à pattare per la Ghie

fa di dette Monache , e fi da loro à bafeiare ,1 tabernacolo di

cri hallo, dentro di cui, detto velo Ila rinchiufo. Sicomeezian

dio fanno in Afccfi , Cittàdell’Vmbria,in Italia.» nel conuen-

to di San Francefco, del facro velo, in cui la IVI adonna » la not

te del Natale del fuo figliuolo» lorinuolfe: & il quale altrelì»

vogliono che ella colle fue proprie mani laXiorafle . Sta quello

velo ( come io l’anno palfato 1587. predicando la quarefim*

nel duomo di detta Città » htbbi grazia di vedere) dentro d’vn

tabernacolo » chiufo con critlallo : Eli mollra il giorno della

Ànnunziaca , e fi porta procefsionalniente per più commodità

dei popoli jgiufo alla Madonna de gl’Angeli . E dappoi fi ri

porta fufo nei (acro. conuento di San Francefco > à cui fùdona-

to da certo Signore Romano» il quale tornaua di lerufaleme.

T’^VEl L’Anno 871.ru in Raugia vna fcbreacutifsima»di cui^ molti moriuano. Ma poi ritrouatacerto rimedio, chiun

C » que

Caler» Viniiian»,

carica i» Pcllegri

i

.

Come Vcniffe i
Raugia il velo dà

N. S.

Velo della Madé
na in Afcefi

.

Cap. i«.



Viniziani afpir*-

no al dominio di

lUugii

.

liberalità de i

JUugei

.

S. Biagio defcn»

fore di Raugìa,

Karszione di d5

Vtoieo«l Senato.

«o dell’istoria di ravgia
qae l’vfalla > libero » e fano rimaneua . E quefto fu il rimedio •

Latte agro» con acqua fredda disfatto. Onde quella forte di
latte »oggi è in frequente vfoà Kaugia. DellMteflfo anno > i

Clarifsnni Signori Viniziani ( come fcriuono Tiftoriedi Rau
già )defiderofi d’impatronirfi di detta Città, & aggiugncrla
al loro Imperio , Cotto nome di volere pattare in Leuantc, fece-

ro vn’armata di 1 1 2. vele : cioè di Galee $5. di 3 j. Naui grof-
fc : e d’altri vafellì minori

, fino al numero di 42.&effendofe-
ne venuti

,
parte Cotto lo fcoglio, & Ifoletta della Croma, e par

te à Grauofa , amendue luoghi vicini alla Città » e che la pongo
no in mezzo :dauino ad intendere d’afpettare certo auuifo di

Leuante. Il Senato » hauendo in quei giorni riceuuto il pre-
fitte , fecondo le conuenzioni , che hauea co’i Bofsinefi, man-
dò à donare per ogni Galea , e naue,due caflrati:& à graltr»

vafelli minori, vn Colo per ciafcuno . E niente fofpcttandodi
fraude->lafciauano entrare nella Città quanti ne veniuano» &
andauano. Hora accadde» chea vn certo diuotofaccrdote»pio
uanodi Canto Stefano, add imandato don Stoico» fù in vifione

notturna riuelato,coine i Viniziani erano quiui venuti per op
primere la Città , & à loro foggiogarla. E come già eglino h.r-

Ucrebbono il loro deftderio ad esecuzione mandato, fe non fuf
fero iftati fpauentati da vn Canto Vcfcouo»con lunga» e canuta

barba» chiamato San Biagio. Il quale tutte le notti * che quiui

eglino erano filati, con vna valorofa compagnia di giouannera
ito intorno alle mura facendo la guardia. Riferì il buon Sacer

dote il tuttoperordineal Senato . Ondefene refero grazie al

Signor’lddio » & al Canto Vefcouo loro difenfore . E dappoi
con molta prontezza, c con grande vnione, fi difpofero di met
tere la vita per difendere la propria libertà. E così notte^e gior

no guardando con molta diligenzia le porte, e le mura,atten-
deuano alla loro faluazione. i Viniziani per tanto veggiendo
feoperto il loro animo > e difègno > vna notte d’improuifo par -

tirono alla volta di Grecia . Eti Raugei,per meglio ancora
intédere la vifione narrata fecero venire nel pub! ico, e generale

configlio il predetto Sacerdote don Stoico,ilqualein qfta ma-
niera narrando la vifione fauellò. Ritrouandomi io nella Chic
fa di S. Stefano, circa la mezza notte, alterazioni ,efalinodia»

pii parue di vedere tutta la Chiefa piena di gente armata.. Et in

mezzo
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mrtzo di quella gente » io vidi vn’huomo vecchio > di lunga , e

canuta barba, tenente vn baffone in mano. 11 quale chiaman-

domi da vn canto mi difTe ? comeera fan Biagio > mndatodi
Cielo per cuftodire quella Città . £ mi narrò , come i V inizia

ni erano venuti alle mura per falirui Copra > feruendofi deil’an-

tenne delle Galee » in vece di ficaie? e come egli con vna compa

gniadi Guidati Celeftialbs’era pollo alla difefa, e gfhauea ribut

tati . Macheper l’auueniredehderaua» che eglino (le fsi fi guar

daflero da p loro con ogni diligenziaie che non mai fi fidaflero

di vicini armati . Intefafi per tanto quella vifione?e conofciu

tati da tutti la beniuolenza di detto gloriofo Vefcouo 7 e mani

re , verfo la loro Città j determinarono di fabiicargli vii tem-

pio >edi pigliarlo per loro patrone? e difenfore» e per infegna

del loro Gonfalone . E così gli edificarono » à piè del monte»

vn?. Chiefa, & accanto à quella fecero il Palazzo pcrhibicazio-

nedel Rettore>& vfo del configlio. Intorno ài medefimitem
pi » il Duca d’Albania > hauendo guerra col Rè di Bofsina ri-

cercò da 1 Raugei , fecondo le conuenzioni , i joo.huomìnlar

mati : e ne gli diedono. Onde pafiato nel Reame di Bofsina»con

grande cfiercito , vennero à giornata» e fu morto dio Rè di

Bofsina >difcefo della tlirpe di quelli di Morauia. E per tal

maniera il Duca d’Albania s’impatronìdi quel Regno? e lo

poffedè con pace intorno à cinquenni . Venuto poi à morte »

Cubito il Rèdi Morauia lo riacquiffò. E perche 1 Raugei era

no iliaca in lega co! prefato Duca d’Albania , furono quanti ne

erano in detto Regno fatti pigliare > e tenuti come fchiaui . Et
alla Città furono interdetti i trafichi per detto Reame» onde
molto vtile, e guadagno traeuano . Nell’i Beffo tempo» vna Na
ue Raugea»di valuta di 250. mila ducati in diuerfe mercanzie?

fù prefa da 1 Viniziani » e condotta à vinezia fù dichiarata perfa

per conrrabando : fe bene i Raugei che n’erano padroni pretcn-

detianoeflere altramente. Sdegnati per ciò fecero vn bando
Cotto pena della vita , che niuno Raugeo haueffepiù ardimen-
to di portare mercanzia alcuna in Vinezia ,nè trafficare in ino

do alcuno con detta nazione. E così voltarono i loro traffichi

in Puglia » & in Sicilia >doue molto erano accarezzati • E fu-

rono perciò fatti in detti luoghi clienti da ogni dazio » e gabel-

la. Et il limile fù fatto in Raugia per i Siciliani ; E fi offerii»

Chiefa di S. Bij.

gio edificata, col
Palazzo del Rct*
«ore.

rVaue Raugea toj
ta da i Vinniaoi.
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fino al d» d’oggi. Ma non corfe molto tempo» che i Vinizia-
ni accorgendoli del detrimento» e danno » che- venuta alla loro
Città , e dogana* per edemi mancata la prattica de i Rauge i ? glì

mandarono Ambafciadori co autorità di fermare tra loro mio
ueconuenzioni: le quali furono quelle», cioè :che i Raugei do
ueflero ogn*ànnodare tre carattelli di maluagia al Senato Vini
ziano ,& altri tanti di vino ribola^e caualli due bianchi ; & in

Conueimoni tra

i Viaiziant,e Rau

gei

.

Cap. ii.

tetterà dello Im
peradore à i Rau
gei.

tempo, di guerra» armare vna Galea à loro fpefe» in fulsidio del

la Republica Viniziana. E dall’altra banda cita Republica Ve
netas’òbligauaàreftituire ducati I 20. mila , di quelli 250.101

la tolti per contrabando della prefata Nauc. E di dareogn’an

no al Senato Raugeo 14. braccia di panno fcarlatto» & vn paro

di boui faluatichi : & in tempo dì guerra dare in loro fufsidio

vna Galea armata. E quelli Capitoli furono confermati da

amendue le parti > l’anno di Noftro Signore ppp. e fatta tra lo-

ro pace, e (anta vn ione.,

\A A prima che follerà fatte quafte capituiazioni , frà i Clarif
1

lìmi Viniziam» e Signori Raugei: lo Impcradore di Con
ftantinopoli»parendogli che i Signori Viniziani troppo prefu

mellero nell’Arcipelago» e pacfi alla dizione fua fuggetti
» pen-

sò di opporli allaloro audacia . Ma prima volle ricercare d’ha

uerei Raugei feco confederati. Ondemandò loro Michele

Caluiero Ambafciadore >e con vna lettera di quello tenore

.

Hauendo Noi confiderata la grande ingordigia , & il gran defi

dcrio di regnare, e di ampliare il loro dominio» di quella na-

zione »dadiuerfi paefi oltramontani > congregata in quel capo

di Golfo : La quale tutto quello che pofsiede » con fraude , e

rapina ha conquidalo: e non contenta di quanto malamente ha

vfurpato >tuttauia pare che cerchi d’allargare il fuo imperio>&

anco d’entrare nelle terre %£ ne’ mari noftri : ci fiamo deliberati

d’andarle (opra con tutte le forze noftre , e non foiamente ricu>

perare le cole ì noi tolte > ma prillarla ancora , così ricercando

i cattiui Tuoi portamenti , del proprio fuo . Onde ci è paruto

di commanicami quello noftro penderò : & inlieme richieder

ui , che vogliate effere con noi in lega * comeTempre b Città vo

lira è Hata allTmperio confederata . Nè già altro vogliamo da

voi ,fe non che ci diate ottanta huomini efperti nell’arte del na

uigare , per mettergli fopra la noftra armata» e con dare loro h©

nella



LIBRO primo!» •"

2;J

netti prouiRotie . E di più vogliamo tre gentiluomini vollri

di giudicio , e prudenza : 1 quali col Capitano notilo generale

habbiano il carico di tutta l’unprefa.Hauendo Michele Caluic

Toefpotta la Tua commefsìone, e data la lettera : & eflcndofi to-

pradi ciò fatto configlio* la rifoluzione fu di tare quanto fua

Maeftà ricercaua . O nde l’Ambafciadore ( accarezzato al Co-

lite dal Senato e prefentato) fe ne ritornò in Conllantinopoli.

E non molto dopò hauendo lìmperadore meda inficine vn’ar

mata di ottanta legni , cioè di 25 . Naui grolle, tolte à foldo da

i Genouefi : di Galee a^difufte 25. e di fregate Tei, folto Teo Armm Imperla#

doro GrecoCapitano generale, huomo molto accorto»epru leiiUugu.

dente, vno de Tuoi p>ù familiari baroni , la inuiò fuori dell Ar-

cipelago , alla volta di Venezia . Et arriuataà Raugia, fotto

10 fcqglio della Croma , le furono dati ottanta huomini efperti

alla nauigazione : i quali furono dillribuiti, vno per vafello.

E

Copra U Galea Generale furono polli tre gentiluomini» fecon

do la dimanda fatta. 1 quali furono il Signore Siine di Barba»

11 Signore Ròrida de£ ilio :& il Signore SergiodiCanena , Se

natori valorofi,edi gran giudicio.Rinfiefcatafi per tanto det-

ta Armata in Raugia,e .proueduta1i di quanto le faceua di bifo

gno
,
partì verfo Vincaia,& ai riuata nel porto di Pola in lllria,

qutui foprattette alcuni giorni per intendere i mouimentideni viniziani per le

mici : & anco per quindi fare la parenzana > cioè il palTaggio
^

eg l10

del Golfo con più commodo loro. 1 Viniziani in tanto hauu-
a Pace *

ta la nuoua » come l’annata Imperiale di già era giunta nel por-

to antedetto di Pola» prefero per miglior partito di humiliarfi»

e di non tentare altramente la fortuna della guerra, ò appettare

l’efsito incerto , e dubbiofo della vittoria . Onde creati tre

Àmbafciadori gii mandarono al Capitano generale , (opra di

vnaloro Galea, con ampia facoltà di capitolare nella maniera,

che haueffe voluto elfo Capitano . A rriuati adunque primiera

mente addimandarono la pace
,
promettendo di redimire tutto

quello, che nell’Arcipelago haueffero ingiuflamente vfurpato

allo Imperio»edi piu di pagare 1 50. mila ducati perla fpefa fat

ta nell’armata . Et à ì Raugei confederati prometteuano la re- condizioni deli*

ftitutione di ducati 150. mila, di quelli che per contrabando paee.tra loim-

tolti gl’haueano. Il Generale intefa la propofta dei Viniziani» e vim*

& hauendone prefo parere da i tre gentil’huomini Raugei , di
%
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loro configlio > e per molte efficaci ragioni da loro addotte.fi
contento della pace, e delle condizioni offerte. Con quella
buona nuoua adunque ritornati gl’Ambafciadori à Vinezia, fe
cero sì che fra pochi giorni furono portati all’armata Imperia-
le i cento cinquanta mila ducati per i Raugei , & all 'Imperato*
re i Tuoi per le fpefe dell’ Armata : Se per ficurtà della reftituzio
ne de i luoghi tolti nell’Arcipelago furono dati per ortaggi, die
ci gentiluomini . Onde leuatafì l’Armata da Fola , & inuia-
tafi verfo Leuante , come fù à Raugia fifermò , & il Capitano
generale entrando nella Città co’i tre gentiluomini, fù con
ogni maniera di cortefiahonorato. Ridottofi poi all’Armata
fi partì per Grecia , doue gli fù reftituito tutto quello , che allo
Imperatoreera ftato tolto» fecondo le conuenzioni della pace
fatta . Dopò le quali cofepalfando alcuni Mercanti Raugei in
Puglia eoa argenti fini » furono dalle Galee Viniziane prefi,

e

filali giaci, fotto colore di contrabandi . Eteffendo fiati perciò
mandati due Ambafciadori dal Senato di Raugia

,
per molti

giorni che vi fidfero » non puotero giammai hauere vdienza •

«l'Ambafeiadori Onde vii giorno qn la frequenza del popolo era maggiore alla

urpea*'?
a0p0r

PiazzathS. M arco,prefentati fi detti Amba rciadori nel mezzo
della moltitudinesgridarono ad alta voce in quella maniera •

Noi fiaino venuti Ambafciadori di Raugia à quella vofira Cla
rifsiinaCittà »enon habbiamo potuto hauere vdienza. Hora
fiaci in tellimoniotutto il popolo» che ne hanno tolto il noftro
à tortore neScacciano à forza,che nò pofsiamo venire à qfta vo
ftra Città con oro > e con argento > nè con altre mercanzie di va
luta . Onde fa remo forzate di voltarei notòri traffichi altrouc,

e d i far bene ad altri paefi, doue (ìamo ben veduti, & accarezza-
ti • Fù fufeitato nel popolo » a quelle parole » gran bisbiglio, e
mormorio. Ma gl’Ambafciadori fopra dei legno loro, che
era apparecchiato » fenza cercare più audienza , fe ne ritornaro-

no à Raugia. E fu dal Senato lodato quanto da efsi era filato

fitto. E furono i prefati due Ambafciadori, il Signore lachef-

fede Luccari: & il Signore Dobredi Kibiza.. Ma poco dopò ,

rauued utili i Viniziani dell’errore 1 oro, fecero
, come di fo-

pra s e narrato, pace co’i Raugei , e gli diedono ampia facoltà

di trafficare per tutto il dominio loro. Dell’anno Oeffo $>99.
bruendo i Raugei accommqdate le cofe loro co’i Viniziam, v£

«ero

fregati» nen ce

tiitur
, netji viO'

taear.
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aero in guerra col RèdìBofsìna,laquale durò circa quattro

anni, e ci morfono molti nobili, onde alcune cafe recarono
RaugJa affedi

eftinte. E cotanto in là andò la colà in danno dei Raugei» che da terra, dai Bof

il Rè vittorìcfo in campagna a(fediò la Città. Ridotti per fiaefì.

tanto i Raugei in cotai termini , mandarono danari in Alba-

nia » e quiui foldando gente i e fatta vna malfa di cinque mi-

lafantijco’i 500. che grAlbanefi per conucnzione erano te-

nuti à dare »
gli fecero palfare nel Reame di Bofsina . Onde fù.

necelfario che il Rè per foccorrere al proprio regno leualfe Paf —

• Tedio da Raugia. 11 che fece Jafciando però ceno prefidio in

vn Torrione grande da lui fabricato a piè del monte > e vicino

alla Città fu la marina, chiamato San Niccolò . E finalmente

Ranche amendue le parti, fecero la pace ,erìnouaronolc eoa-

udizioni •

T^ELL’Anno 1004. Vn Greco di Leùante portò alla Cittì

di Raugia il capo di ^an Biagio Vefcouo » e martirc,lora

auuocato : e gli furono donati 500. ducati. Ma quella cosi

afeiutta narrazione, che fanno le Cronache di Raugia, di detta

facra reliquia, richiede che noi per la verità deiriftoria,aggiu*

ghiaino quanto di lei Tappiamo • Si dee per tanto notare, come Nlrmf0Be
in Ciuità di Penna , in Abruzzi, nel conuento diS. Domenico, l’Autore , inter-

porlo fu la piazza di dt tta Città,fi ritroua vna facra tefta intera, no aliateli* di *.

feuza però la mafcella inferiore , uuda di carne, e bianca quan-
K,aS10 •

to vn‘auorio . La quale dentro à certo ricco tabernacolo fi

conferita , fotto il maggiore altare di quella Chiefa
, ferrata eoa

molte chiaui . Delle quali alcune Ranno appreffo de i Rettori

della Citta’: & alcune appreffo de i fopranominati Padri di San

Domenico. E fi tiene da tutto il popolo per antica tradizione»

c fcritturc, che ella fia la tetta di San Biagio , Vefcouo , e JV1 :*

tire. Onde la fefiafua,alli tre di Febbraio fi celebra con

lenne pompa in detta Città. Et il Vefcouo , e clero del I

ino vengono à cantare la meifa nella prefata Chiefa dì fan <

iiienico. E dalle terre, e luoghi vicini concorrono affi»

per vifìtnre,& adorare detta facra teRa • La quale in detto gior

no , fotto buona tuRodia , fi moftra à tutto il popolo . E non

è credibile quanta fia ladiuozione de » fedeli in fare toccare à

detta teRa , certe loro (come dicono ) fcanatelle , ò vero ciam-

belle , e fimil cofc di pafta ; le quali poi ferbano appreffo di lo-

D ro.
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ro , fcnza che G guadino » molto tempo , e fe ne Temono per gli

infermi» fminiizzandole in vino , ò brodo» e dandole loro à

bere. E Tene veggo» o,per la virtù» e meriti del Tanto, frequen

ore f' manda
** «.miracoli di fanazioni . Hora,eiTendoio dato mandato da

to alia riforma ni| ei Superiori , di Tofcanaà detta Città, e Conuento per Prio

ài Abruzzi. re dell’anno 1 5 75. per cagione di cerca riforma del la nodra
Religione fatta ne i Commenti di quella Prouincia : e ritrouaii*-

do detta reliquia ,
mi volli molto bene informare della verità

Miracolo «teliate del fatto . Onde trouai in prima» come detta facra reliquia era
fla di s, Biagio.

ffata recata à Ciuitàdi Penna , da due Religiofì Padri PenneG» -

vno dell’ordine de i Predicatori » e l’altro dell’ordine de i Mi
nori . I quali ordini furono quafi néll’illelfo tempo fondati,

cioè intorno all’anno di noli ra falute nid. E racconta quella

fcrittura » come volendo il Vefcouo della Città portare detta

reliquia» in Cima del monte » nel Duomo: come era procedu-

to alquanti pafsi auanti ,
mancandogli il lume de gl’occhi

, era

forzato àfermarfi, e non procedere più oltre. Onde veduto

quello miracolo, confultarono di porre detta reliquia facra» fo

prà d’un carro, tirato da giouenchi indomiti re che doue quel-

Ìì andafTero,quiui fi doueffero fermare. Et ecco che ciò fat-

to , scornarono i prefati animali , dalla porta della Città Orien

tale ,verfo la piazza ,e fi fermarono alla Chiefa di San Domeni
co quiui polla . Onde fenza controuerlìa fù à detti Padri,

e

Chiefa cotale reliquia conceduta , e ci perfeuera finoaldìd’og

gì » in gran venerazione . Ritrouaiappreflb certa Scrittura in

carta pecorina , data in Gaieta» alli $. di Dicembre 14 1 1. c fot

Beato r.Jouà Do tofcntta di propria mano dal beato Giouanni Domenico Fio-

menico Arciue* rentino dell’ordine de i Predicatori , che fù Arciuefcouo di

Raugia ,epoi ancora Cardinale di Tanta Chiefa: nella quale

concedala certa Indulgenzia à coloro » che vifitauano,in detto

Conuento di Ciuitàdi Penna, la prefata facra reliquia d i San

Biagio » il giorno della Tua fella . In honore del qual Tanto, era

in quel tempo , in detta Chiefa , vna compagnia d’huomini fpi

rituali : lg quale oggi è mancata : perfeuerando nondimeno la

diuozione grandifsima di tutto il popolo Pennefe , in verfo di

detto fan ti fsì ino Vefcouo ,
e martire . Fui nel terzo luogo con

fermato nella verità di quella facra reliquia, da alcuni miracoli

intefi > e narratimi da tdlimonij oculati , e degni di fede. Dé

fcailP di Raugia.
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i quali vno , ò due qui ne narrerò . Erano già in Ciùità.di Pen

na in gran nimicizia due calate principali >aoè Scorpioni» e e martire.

Calli glionii le quali ameudtie tengono titoli di Signorie. Ho-

ra auucnne > che vn’anno per la folta di S. Biagio» folénneà tut-

ta la Città la famiglia de 1 Calhglioni ,offefa ,edcfiderofadi ve

dicarfi > fatta vna congiura di lorfe quaranta huomini,di cui

era> capo vn Signore Orazio Calliglioni » fiaua afpettando che

fi facefle la lolita procefsione, per vfcire d’improuifo fopragli

inimici loro j& vcciderne quanti n’hauefierotrouati . Celebra

ti per tanto la mattina i facri vfficij , e volendoli procedere alla

folenne procefsione »in cui fi porta detta facra tella,non fumai

pofsibile che fi potette aprile il luogo jdoue lotto l’altare , ella

IVaua con piu chiaui ferrata.. E facendo inftanza il Vcfcouo,e
T f4nt i alma»*

Magirtrato^peroche paflaua l’horadella facra mefiajla quale coloro , che gli

dopò la procefsione cantare fi douea ,non però mai per molto hoQOr*Q®*

che vi fi affaticattero , fi puotè detto luogo aprire . Spartafi fra

tanto la fami di quello accidente per la Città
,
vno de i fopra-

detti congiurati compunto vfci di cafa >eriuelò al lettore del

la Citta il trattato iniquo di volere veciderei Signori Scorpio-

ni >
padroni della Cappella , in cui detta facra teda idà rinchiu

fa . Onde mandato il Bargello per prendergli , e polligli in fu

ga, fubito, quali miracolofamente» il prefato luogo fi aperfe >

ne fu cauata la facra reliquia» fi fece la folenne procefsione ;efù

da tutti attribuito il calo auuenuto à miracolo» e bontà di Dio»

e del fuo fanto martire . Vn’altro miracolodi quella facra reli- secondo mìraeo.

quia , narratomi da perfone che fi trouarono in quel tempo nel io<i> Biagio

la Città »fù quello» che ritornando da Pefcara » fortezza alla
Verco«°- e mare,

marina , lontana da Penna circa 15. miglia, alcuni huomini có

le loro beflie cariche di fale , dato loro dal Rè in quella tcrra» e

porto di mare : & hauendoin loro compagnia vn padre conué

tuale , il cui ordine fi tace per riuerenza de gl’altri , & incornili

ciandoa piouigginare , che era il primo giorno di Ftbbraro»

hebbe adire quel padre , poco diuoto , che non fi farebbe cu-

rato d’affogare in certo fiume che pocoappreffo doueano patta

re :
purché luffe piouuto, & hauelìe guaita la fella di firn Bia-

gio ài padri di San Domenico -, ellendo che quando pioue ci

concorra poca gente ., Fù detto padre da alcuni di quei laici, ri

prefodi hauere cosi parlato'. Ma egli niente curando della cor

D 2 rcz-
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rezzione TiRetTo » temerariamente, & empiamente raffermò

; . Seguitando per tanto il viaggio loro lecco che arriunrono al

predetto fiume, doue non era acqua più fu che al ginocchio

.

Pattarono alianti tutti gfaltri huomini di quella compagniaifo
pra i proprij Comari > e dietro alla Coma in groppa . E dopò di

loro fi mifeà pattare ancora il prefato poco religiofo, egli pari-

mente in groppa , dietro alla Coma della fua beli ia . E come fu

peruenuto al mezzo del fiume per miracolo di Dio , che vuole

che i Tuoi fanti fiano riueriti» e rifpettati > cadendo giufo nel fiu

me s*annegò . GPhuomini veggendo dietro à loro Ialino del

frate Polo ritornando al fiume, videro la tonaca di lui foprafta

re nel mezzo del fiume all’acque, & entrando dentro Io tratte-

rò fuori di quello morto, onde portolo à trauerfo fopra vno de

i.loro giumenti» così affogato lo riportarono alla Città, &
al proprio conuento • E fu notoilcafo auuenutoà tutto il

popolo, e fi accrebbe la diuozione al fanto martire di Dio
San Biagio . Quanto poi alla narrazione fatta dalle Crona-

Rlfpofte aJl’ot»- che di Raugia,che da vn Greco Leuantino futte portata det-
bicxioni in«oa-

ta facra te fta in Raugia, l’anno di noftra falute Mille » e quat-
trari0#

tro»fi dice prima, che quella narrazione così digiuna» vie-

ne à effere fofpetta . Peroche in cofe di tanta importanza , non

bada dire» che fù recata da vn Greco di Leuante : ma bifogna-

ua aggiugnere ,dond’egli l’haueua hauuta >e che fegnali ne da

ua. Peroche in fomiglianti affari fi commettono taPhora delie

' fraudi: & in vece di legno della Croce di Chrillo, fi dà del le-

gno di qualche barca (come fi legge ettere auuenuto )quantun

3
ue in fomiglianti cali, pure atta» vaglia la buona, e lineerà fe-

e. Dicefi dappoi , che dato, che fia vero, come piamente fi

può credere , che cotale facra reliquia futte quà in Raugia por

tata dal prefato Gneco , auanti che fuffero glordini di San Do-
menico , e di San Francefco

,
puotè nondimeno auuenire > che

dopò dugento, e più anni , i due Frati predetti la trafporta fiero

da Raugìa oltre à mare,in Ciuitai di Pena loro patria in Abruz
zi . Ettendoche alcuni non fi facciano tal’hora fcrupolodi tor

re fomiglianti reliquie >etrafportar!eda vn luogo* vn’altro.

Lo che nondimeno , con buona confcienzia non fi può fare.

Anzi è facrilegio grande. £ qui mi occorre dirai» Signori

miei
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miei Rau gei, che per quello che quello preferite anno 1588.

ho olferuato nella fole nne fella del voltro San Biagio >ageuole

farebbe il rubare, ò fcainbiare alcuna delle volile tante lacre re-

liquie. lmperoche quando lì riportano a vnaàvna, da tanti Auuertimentof

minitlri , e religiolì di diuerfe regole , (u per quelle fcale , fo
1 H*US CI»

pra le volte della Chiefa , lenza fatica veruna
,
potrebbe t hi che

ila , iniquamente però , trarfi di petto qualchedun’altra tefta>ò

braccio fatto fare à polla : e quello prefentare à chi la sù riccue

dette reliquie: e via Ceco riportarne la vera ttfta,ò braccio.

Ma come il fatto della teda del gloriofo Vefcouo , e martire

San Biagio s’andaffe: certa cofaè , e l’affermano, oltre all’Arci

uefoouo vollro nominato, i Sacerdoti della volìra Catthedrale»

che al prefente viuono , e che pai anni hanno tenuto à culiodia,

e tengono ancora dette facrc reliquie: come nella teda d’argen

toi che fi dice di San Biugio, non è altramente la teda di

detto fatuo» ma fidamente vn’ofsicello di quella ,
di grandezza

(
d icono ) d’una piadra d’argento moneta così detta . E così in

molte braccia, ò gambe d’argento, non fono le braccia ,ò gain

be intere de i detti fanti, ma alcuna parte di quelle. E quello

fia detto perla verità del fatto , e della cofa ideila . lmperoche

Signori miei Uludrifsimi di Raugia,fein tutte le cofe,& affa-

ri dobbiamo fempre cercare , & amare la verità , mafsimainente

in quelle cofe fpirituali , & appartenenti alla religione nodrà
chrilliana. Diremo per tanto, che nollro Signor’lddio, veg- Conclu/ìone del

gendo che il gloriofo martire San Biagio era fenz’altra occafio difcorfo fato
.j

ne di relìquie fue, molto honorato in quella vodra Città» per

la (ingoiare protezzìone che egli ne tiene : hà voluto à maggior
gloria di lui , che per cagione di detta teda» egli venga altrelì

ad edere grandemente honorato >e riucrito nella Città di Pen-

na, in Abruzzi. Come anche per cagione d’vn facro braccio

di lui viene molto glorificato in Marfiiia,nobilifsima Città di

Prouenza > in Francia : e per conto della fua mafcella inferiore

( come dicono ) in Napoli : E per cagione d’vna parte della fu*

facra gola, grandemente è riueritoà Canetra, Villaggio fu 1*

riua del fiume duellino > tra Rieti >el’Aquila. Doue fi vede

vna Chiefa » intitolata in San Biagio» e collegiata di dieci Ca-
nonici . A cui nella feda di detto fanto fi fà gran concorfo di

popoli da tutti i più vicini luoghi • Prieghi egli hora per noi,
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che con la fant’anima Tua fi trotta in Ciclo : e feguiti di tenere

inprorezzionequeft’alina Città ... Ma torniamo all’iftoria .

E l 1 belando . Raugei di leuarfi daUanti à gl occhi il Ca-
Hello di San Nicolo sfatto dal Rèdi Bofsma quali fu le

mura della Città :
prefero familiarità col Gabellano » Vgo

Gradienfe :e frequentemente lo prefentauano»e fpefiofeco ban
chcttauano.. Dopò certo tempo adunque alcuni gentirhuomi

ni, più fuoi intrinfechi , feppero fecretamente cosi bene per-

fuadergli > che falciando la feruitù del Rèdi Bofsin3 , fi acco-

rtale à loro >.con prornefsione d’ammetterlo fra i nobili : che

egli sbuchino à lare quanto efsi voletiano
: purché fi faluafie

l’honor fuO) di cui,e(fendo nobile Caualhere, molto conto

moilrauadi tenere. Conuenncro per tanto, che nel giorno di

Pafqua egli faceffe folenne conuito à tutti i Cuoi foldati , e pejr

ciò gli mandarono preciofi vini»e copia di viuande. Pofcia

fui mezzo giorno jelfendofi addormentati » entrando i Rati gei;

à vn fegno dato > fecondo le conucnzioni
,
nel Calitilo , fenza

rtrepito» e fenza fangue fe ne inpatronirono » e lo disfecero da

i-fondamenti :
gittando la materia di quello nel mare: accioche

di ella non li potelfe giammai per alcun tempo riedificare. Et

in detto luogo fù poi edificata vna Chiefa à fan Niccolo : la qua

lejdafcun’annofino al dì d’oggi, è voltata il giornodi Pafqua.

dall’llluftrifsimo Rettore» e Configlio. Furono nella prefa

del Gattello fiuti prigioni tutti i foldati, con l’ifteffo Cartella-

no, che fra efsi dormienti sera polio. E ricattandoli tutti gli

altri » e ritornando 3lle patrie loro , il Cartellano folo Vgo Gra

dienfefi rimafe à Rangia ,efu anouerato tra i nobili : e da lui

fono difcefì quei nobili » che oggi fi chiamano di Gradi.. Eia

predetta pre fa,e rouina del Cartello di S. Niccolo» auuéne il do

dicefimo anno » dalla fua edificazione . Tirarono poi 1 Raugci

vna fortifsima muraglia,dal lito del mare, ouVra il predetto Ca

ftello fino all’altra nua del mare verfo Ponente:ma chiudédoui

buono fpazio della colta.del monte Vergato : e quello per più

aggrandire la Città» & anche renderla più forte . E quel terre-

no cosi racchiufo dentro alla nuoua muraglia .diedono à chiù

que ne volle per fabricarci : con patto però > che pagalfcro per

ogni braccio quadro» vngroffo > c mezzo »
per ciafcun’ano , in

perpetuo, aUominune . E quelli fono gli affitti , i quali fi pa-

gano
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gano > fino al dì doggi » dal Se... augeo ,al Rèdi Bolsrna:

per la rouina del Gattello di fan Niccolo. Di cui (1 tuibò gian

Cap.i44

pe

demente da principio il Rè Stcphano; ma polcia riconciliarofi

co’» Raugei >
gli folle in protezione > dando nelle loro mani il

gouernodi quali tutto il Regno fuo : e molti di loro facendo

Juoi baroni > e ponendogli ne 1 maggiori vffici del Tuo Reame •

Cotanto lù egli poi ainoreuoledei Raugei.

1P\El L’Anno mille, e trentotto di nottra falute,cfle!)dofì i Si.^ gnori Viniziani impatroniti d’alcune lfole in Leuante,e

dilfegnandodi fabricarui certe fortezze, fecero vna grolla ar-

mata; caricando alcrefì alcune Naui di calcina, di fafsi, e d’al-

tre cole necelfarie per fabricare» e fopra quelle conducendo an

cora da trecento Maellri muratori. La qual cofa venuta alla

notizia dei Raugei jcfofpettando) che voleflerofare qualche

fortezza fopra vn certo fcoglio vicino alla loro Città di verfo

Ponente, e metterle quafi vn freno : con ogni diligenzia,epre-

ftezza miiero mano eglino ftefsi a fabricarci vn Cartello. Eco
si in termine di due meli , lo finirono » chiamandolo Cartello SxoVluo'iudue
di fan Lorenzo': per cagione d’vna Cappella , che in quello fé- me fi

.

cero ,
à detto fanto dedicata . E poco dopò l’armata Vinizia-

na , fenza punto fermarli in quello di Raugia,pafsò in Leuan-
te. Edificò duefortezze, vna fopra d’vno fcoglio detto Anni
ro: e l’altra fopr.a vn’ahro fcoglio , detto Sclnro. Ma come
fuole accadere à color che guereggiano > che feinpre vanno cer

cando di fparagnare : interuennequelfannoà i Clarifsimi Si-

gnori Viniziani. Imperoche volendo auanzare, dichiararono

ài foldati, come il mefe lì douea intendere, e computaredi
giorni.Onde veniuano à rifparmiarela paga d’vn mtfeper eia-

v,n,2,an
' pagano

fcun’anno : e pagare fohrnence vndici paghe per anno. Dalla
1U pa

S ht- 1 an«o-

quale nuoua vfanza .c dichiarazione, rifentendofi alcuni pro-

uifionati >e principali ,&'addirnandandone la caufajfù loro

da alcuni rifpofìo :ò per burla >ò per dauero > che fi dicelfero :

che ciò fi faceua,peroche l’armata nel venire da Vineziaverfo

Leuante , era per negligenza loro , cotanto tardata à comparire

fui Raugeo» chcefsi haueano preoccupandola loro venuta fa-

bricatoil Cartello di fan Lorenzo fopra quello fcoglio , doue
eglino in tendeuano quando fulfero giunti à tempo, di fabrica-

re vna fortezza inelpugnabile . E da quel tempo in poi , i Ga-

leotti
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leotti fempre hanno chiamato il detto Cartello di fan Lorenzo»
il Cartello di inala paga . E quando tal’hora ci partano Cotto per

mare > Cogliono gridare & vrlare, cornee vfanza de i marinari»

fino al Cielo.

JpVELL’Anno mille cento Cedici, Luigi Rè d’Inghiltetra,

con la Regina Cua con forte 3 per voto Catto da loro» anda-

rono Copra vna Nauc gt offa Viniziana in leruCalemme. E nel

ritorno > entrati che furono nel Golfo Adriatico , fi leuò tanto

gran fortuna 3 che fi teneuano per perfi . Ma Catto nuouo voto

al Signore > & alla Madonna > Ce erano liberati da tal pericola,

di fabricare in quel luogo »doue prima arriuartero à Caluamen-

to » vna Chiefa alla Madonna delle grazie > con ifpeia di ducati

centomila : & vnMtra forni gliante , come Calai furtero arriuati

nel regno proprio in Inghilterra : feorfero con h Naucfalua,

per la Dio grazia » Cotto lo Ccoglio della Croma, vicino mezzo
miglio à Raugia . Smontati per tanto in terra il Rè, e la Regi
na, refero grazie al Signore. E per adempiere il voto loro pri

mo dilfegnarono di fabricare Copra detto fcogliojla prima Chic

fa • In tanto i Raugei , intefa la venuta d i così gran perfonag-

gi, con doni conuenienci, mandarono dodici gentil’huomini

à pregare il Rè , che volefie degnare di venire alla loro Città» e

quiui pofarfi fino attanto> che falle tornato buon tempo per na-

uigare. La qual cofa fecero ben volentieri il Rè»ela Regina.

E venendo nella Città , furono con grand ifsimo honore rice-

uati, & in tutto quel tempo , che vi dimorarono, ben trattati.

Et ottennero i Raugei da Cua Maertàsthe la Chiefa, la quale

voleua fare nell’Ifoletta della Croma, fi faceffe nella Città.

E (opra di ciò impetrarono dal Papa la licenzia, e permutazio-

ne . Con patto però» che eziandio in detta ifola delia Croma fi

edificarte vna Chiefa collegiata à honore della Vergine. Lfiorta

rono apprertoi Raugeijfua Maertà che licenziartela naue Vini

z'una,e ch’eglino Copra vna loro Galera bene à ordine»Phauercb

bono condotta douunq; hauerte voluto.E così licenziando det

ta Naue fi Rette alquàti giorni in Raugia. Dopò con la Regina,

c có tutta la corte Aia Copra la Galera, & altri legni Raugei» paf-

farono felicemente in Ancona. E (montato in terra il Rè, donò

al Capitano della Galera ducati cinquecento . Ma prima che

paftirte da Raugia, laCciò vn fuo gentil’huoinocon gran quan



LIBRO PRIMO, 3J

tìta di danari cacciò fi defle principio alla nuoua Chicfr. La Duomo di Rau*

quale fu incominciata dell’anno I Iiò. e fu finita dei l’anno

1 160. con i fpe fa di 80. mila ducati . Et il rimanente fino à
p

centomila, furono confignati à i Signori per fornirla d’altre

cofe appartenenti al culto diuino c e fu prefa per Cattedrale,

e

duomo della Città, fecero dappoi i Rau gei ftbricare fopra
Monaftero^

lo fcogl io della Croma, fecondo la intenzione del prefato Rè, croma fa«o dai

vna dì i e fa con vn Monafiero di Monaci di San Benedetto ne Raugei.

oro . E voltano che detti padri fulfero obligati ciafchedunan

no in perpetuo , nella fella di Santa Maria Candelora , ò vera

della Purificazione, di venire à cantare la mefla nel prefìtto duo

ino della Città : E quefto per memoria di detta lubrica . La

qual cofa fi ofierua fino al dì d’oggi . Se bene ciè nata tal’ho-

ra qualche diffìcultà,effendo che alcuni Aixiuefcoui non han

no voluto permettere che l’Abbate di detti Reuerendi celebri

all’Altare maggiore della fuaChiefa con M itra ,e Pafiorale •

Onde quello prefente anno 1 5 8 8. l’A bbate, per non derogare

alle ragioni fue > non volle cantare egli la meda, ma la fece can-

tare àvn’akro padre loro, che non era Abbate di Mitra.

D El L’Anno 1122. Hauendo i Raugei ornata la loro Città Cap. té*

di molte belle fabriche, & efiendo crefciuti in facoltà, e

ricchezze:incominciarono i nobili à fofpettare l’vno dell’altro,

e temendo che qualcheduno di loro non fi faceflfe tiranno : di

communc conlenta , e parere ,
per obuiare à ciò » mandarono

A mbafeiadori à Vinezia, quello lllufirifsimo Senato pregan- Rettore vinìzia*

do , che volelfe compiacergl i di mandar loro ogni tre anni » vn no * Rau£ ia-

iuo gencil’huomoper Rettore : con patto però , che nulla di-

fporre potelTe intorno alla loro Republica jfenza il confetta

della maggior parte del Configlio . Hebbero i Viniziani mol-

to grata cotale dimanda , cosi mandare il chiedo Rettore. Al

quale fu da i Raugei ordinata vna affai honefiaprouifione. E
così per ifpazio di trentanni fi gouernarcno,e{fendotaroma

dato, ogni tre Janni , nuouo Rettore da Vinezia. Da i qual»

agcuolmente puotcro apprendere la maniera del loro ottimo N

gouerno» In quello tempo furono edificate nella firada princi-

pale molte habitazioni , e cale ? aH’vfanza Viniziana, come fi-

tto al dì d’oggi perfeuerano

.

Ritorno all’anno 1 150. c [fendo, i Raugei venuti in difeor-

£, dia.
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diacci Rè dì Bofsina, mandaro d chiedere aiuto à Viniziani, e

gli furono mandati 500. huomini. I quali arriuati nella Città,

incominciarono j come fouente Cogliono i faldati ,à fare di

molte infolenzie, come di sforzare donne, & altre fomiglianti

cofe. iHìpareuacheil lettore difsimulaffe : anzi delle loro
ardimento, e fauore» Perloche ftauano i Signori Raugei di

mala voglia * e fi doìeuano d’hauere( come fi dice) compro il

mal loro ,à danari contanti . E mentre che ftauano penfando»
in qual maniera fi potettero cotal morbo leuar dattorno: ec-

co che nella Città vennero auuifi , come il Rè di Bofsina, folle-

citonell’azzioni di guerra, era comparfo armato ai i liti del ma-
redi Narenta , luogo lontano da Raugia , due giornate in cir-

ca. Onde fatti armarei cinquecento prouifionati Viniziani»

con alcuni pochi de loro > gli mandarono à certi pafsi ad op-
porli al prefato Rè • Col quale Venuti à battaglia furono rotti,

e tagliati à pezzi , e cosi pagarono la pena delle loro infolenze,

e ribalderie . Dopò elfendofi pacificati col detto Rè , e fatto

mettere à ordine vnnauilio, rimandarono à Vinezia il Signor

Rettore, con tutta la fua famiglia. Hauendogli prima fatti

molti prefenti , e ringraziando quel clarifsimo Senato della cor

tefia , & amoreuolezza vfata cotanti anni alla loro Città in man
darle il Rettore . Significando apprelTo , come non ne teneua-

no più bifogno» hauendo affai bene apprefo il modo del loro

gouerno . Rimandatone per tanto il Rettore Viniziano circa

l’anno di noftro Signore 1152. dettero tre getii’huomini cioè

il Signor Piero di Ragnina : Il Signor Marino di Bona : & il

Signor Paolo Gondola: con ordine, che feimefi pervno fuc-

cdsiuarnente gouernattero la Citta'. E lotto tal gouerno, do-

pò la pace fatta col Rèdi Bofsina, vittono in ogni tranquillità,

intorno à 40. anni . L’anno 1 161 . nella Chiefa di Santa Ma-
ria , ò vero Duomo di Raugia

,
già finito , fù fatto vn Crocifif-

fo grande d’argento , con la madonna , e San Giouanni Vange-

lifta ,da i lati , medefimamente d’argento, con ifpefa d i fei mi-

la ducati . E perfeuerano fino al dì d’oggi polli sùad alto, e fo

pra l’entrata del choro, con perpetue lampane ardenti dauanti.

Doppò il reggimento del Triumuirato, il quale durò, come
s’è detto, quarantanni : i Signori Raugei , che bene haueano

apprefo il modo di gouernare la loro Republica da i V» nizia-
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ni, crearono vn folo Rettore per voti fecreti nel configlio gra-

de . Il quale volfono che gouernalTevn’annQ folo. E gli alli-

gnarono per Tua prouifione , in detto anno
,
perperi 300. E co

$\ gouernandofi > viueano in pace , vbbidienti Tempre alla Tan-

ta ledi* Apoftolica Romana : nè da quella declinando in parte

alcuna : quello che fi faceffero le vicine loro prouincie. Alcu-

ne delle quali pattarono al rito Greco » & altre al RaTciano» 8c

in molte Tuperftizioni »& errori . Ma lingolarmente furono Raugei cattolici,

femprediuoti i Raugei delle Tacre reliquie. Edapaefi lonta-
edmotl *

ni , ne i quali già era la Tede nottra , non perdonando à Tpefa »

molte ne addulfero al la Città loro. Di maniera che ella oggi

ricca fi trotta j come più lungamente in quello ideilo libro di-

remo , di fomìglianti Tacre reliquie

.

ON d e in quello propofito , mi occorre di dire > come del- CaP* *7* /

Ranno t iqp.eflfendo (lati martorizati à Cattaro ( Città

lontanadaRaugia,verToleuante»eTu l’Adriatico > circa cin-

quanta miglia jtre fratelli » Pietro ,
Andrea » e Lorenzo » da Tre fanti martiri

Sagurouicchi » cafata di Cattaro >che tcneua la fede Rafciana»
Camnm *

difeordante dalla fede Cattolica , furono così lìrangolati ,&
oecififenza fatigue > fotterrati in luogo poco praticato, fu U
riua del mare tra Cattaro , e Cartel nuouo . Bora e gl auuenne

dopo anni otto» che fù fatta riuelazione à vna diuota donna»

del martirio» e della Tepol tura di quelli tre fanti huomini. E
le fù, importo che andando al Proueditore di Cattaro gli riue-

lalfe il tu tto,e lo richiedelfe» che voleffe fare opera acciò d i quel

luogo diferto» fu fiero transferiti in qualche luogo fa ero. An-
dò la buona donna la mattina al Proueditore » e gli narrò quan

to in vifione le era flato importo. Si rife il detto Proueditore

della Templice donna: nè diede credenza alcuna alle file parole.

Onde ella mezzo confufa >fe ne ritornò alla cafa propria. Ma
ecco che di nuouo la feguente notte la vilione medefima le fu

fatta. Ritornò ella la feconda volta al Proueditore: efpofe

quanto gl’era iftato importo »& anchcquerta feconda volta y

come la prima, quali fognatrice ,fù ributtata» e derifa. La de *

terza notte pertanto le fù in vifione diurnamente detto che
1

dappoi che qoiui non era afcoltata, fen’andstte à Raugiare

riftefio à quei Signori riferilfe . Ci andò l’vbbidiente »e di-

nota donna: fù introdotta ne L con Hgl i0 i- e fpo Te quanto i’occor

E. 2. reua.
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retta da dire, e narrò la riuelazione fattale. Le* predarono i

Raugeifede : Armarono vna Galea , epofiiui fopra alcuni del

clero : fctogliendo del porto di Raugia all’hora di Vefpro » ar-

riuarono fui fare della notte al prefato luogo, tra Cattel nuouo»
eCattaro, circa quaranta miglia da Raugia lontano . Et ecco

che come fi auuicinarono al luogo, videro lampade ardenti mi
Miracoli dei tre racolofamente fopra i facrati corpi . Onde fmontati in terra>{$c
n'attin ’ incominciando fotto 1 prefati lumi à cauare la terra

> poco an-

darono fotto » che fcoperfero i tre facrati corpi , tutti interi . E
quindi da i Reuerendi Sacerdoti eli ratti con torcie accede , e ca

tici facri
,
gti portarono lopra la Galea * Ma volendo partire,

e la Galea
,
per forza c he ci facefiero , non mouendoh , ttimaro-

no jchealcuna reliquia di efsi fanti fuffe inauertentemente ri-

mafa . Onde ritornando alla fofla ritrouarono così edere» e

tolte. le reliquie riinafe »e dando deremi in acqua giunferoà

Raugia intorno alla mezza notte. £ la mattina dal clero » e po

polo con gran diuozione furono detti facri corpi accompagna
ti al Duomo : e dentro d’vn’arca , con molta venerazione col-

locati . E narrano, come pefatidoi Reuerendi preti le torcie»

le quali s erano adoperate in quella translatione , in honoie de

fanti martiri » erano dell’iftefib pefo » che prima : onde per mi-
racolo ardendo non fi erano confumate. Alladiuota, epoue-

ra donna > à cui era fiata fatta la riuelazione > donarono vna ca-

lvi, e modo da poterci viuere. E così finì la vita fua lodeuol-

peutìrfì dopo il mente in Raugia. I Cattarmi hauendo intefo della Galera

fitto poto gioua Raugea venuta ne i loro confini , mandarono à vedere in quel

luogo difertoje ritrouarono , come della fofla , in cui erano i

fanti martiri fiati ott’anni feppolti , vfciua vna fontana d’acqua

chiarifsima . £ fi dol fono d’eflere > per la loro incredulità, ri-

mali priui di così preciofe reliquie . Et in emenda del loropec

cato,edificarono vn’anno dappoi nel predetto luogo, vna Chie

fetta àhonore dei prefati martiri . La quale perfeuera fino al

dì d’oggi , con la fontana : la quale non manca mai , fia quanta

cVief» di 5. Pii»
fi voglia . Et i Raugei medefimamente edificarono à ho

«sd inHaugia. nore de i predetti martiri , nella loro Citta, vna Chie fa con ifpe

fa di 1 200. ducati, chiamata S. Pietro. A cui ciafcun’annojalli

7. di Luglio» che è la fella loro,vanno procefsìonalmente il Ret

tore* e Configlio, ad afcoltarui la facra mefla, e diuini vffieij.

Del-
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D E l L*Anno i zdo. effend ola Città diRadgta» accrefciuta c

di ricchezze, e di nobiltà» incominciò à eflere oppici! a

dalla tirannide, 1 mperoche effendo Rettore vn certo Demme xir3n0 di Raug„

iano ,
della calatidi Guida (oggi mancata )genctl’huomo rie

co, e di grand’automa nel popolo: & hauendo finito il Tuo Ree

toratod’vn’anno » Teppe far tanto ché ottenne per vn’aitr’anno

la rafférma. E venuta pofeia la fine del fecond’annoongagliar

dito da ifauori»c dille molte fue ricchezze, nonlatuò alba-

mente raccogliere il configlio à fare nuoua prouilìone di Ret-

tore. Ma volle tirannicamente fieguitare egli fteffo»gouernan

do ogni enfia à fino beneplacito > fiauorito dalla plebi » e da alcu-

ni de nobili Cuoi aderenti . Già erano corti due anni , e più del

la fua tirannide :
quando grandemente ella incomincio à rin-

crescerei tutti >&à coloro mafisimamente , che per affinità à

lui congiunti erano : fuperando l’amore» e la libertà della pa-

tria , ogni vincolo d» parentela» e d’amicizia. Pirro per unto Co „gl ura contri

Beneficia » fiuo genero ,
e giouane di grand’animo» & amore ver il Tiranno,

fola patria > chiamaci occultamente in cafa fua alcuni de princi

pali del Senato» i quali fapeua fingolarmente odiare la tiranni-

de del fuocero » trattò con efsi il modo del rimuouerlo : e s of

ferfie d’effer’egli principe in tanta imprefa,per liberare la patria

dalla feruitùie dalla tirannidedi colui : il quale douendoli con

tentare d’hauerc luogo vguale tra Tuoi concittadini » s’era volu

to per forza far capo »e Superiore* Piacque à tutti il configlio

del Beneficia • Ma perche il negocio era difficile » deliberaro-

no di fieruirfi» in tale affare» d’aiuto efterno( partito» come alci!

ni poi (limarono dall’euento »perniziofo )• Jmperochc cercan

do di fcuoterii dal collo il giogo della fieruitù d’un loro Citta-

dino » fi tirarono addoflo la tirannide d’vn forefticro • Era in Per cacciare vn

quel tempo la Republtca V ineziana di molta nominanza» e fa ^ ft

r“

a

°

n

'

0
toliero

ina: non tanto per l’ampiezza del dominio, che alfhoranon

era molto : quanto per cagionedellagiuftiziache amm iniUra-

liano :e delle buone leggi, con cui lì gouernauano. Niente
Frauded;r non

pertanto temendo di fraude » conchiu fero i congiurati Racu-
dee”, que/ che

1

fani che Pirro Beneficia , lotto colore di mercatura» fi transfe- di patto,

nficeà Vinczia»e ricercaffeà nome di tutti loro da quel clarifisi-

mo fenato aiuto per cacciare il prefato loro tiranno, e ricupera-

re la loro libertà. Nauigò il Beneficia a Vinezia : fu introdotto

in
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in Senato : efpofe quanto gl’era flato coitimeffo» e raccoman-

dò caldamente il negocio . I Viniziani ,non partendo dalle

creanze mercantili » alle qual i per lo più è proprio d i procurare

Tempre più i commodi particolari ? e le priuate vtilità , che ha-

uere rifpetto all’honefto , & al giufto : promifero di fare quan-

to i Raugeiaddimandauano: ma con patto che cacciato il ti-

ranno > il gouerno della Citta venifle nelle mani loro . A ccon

fcntirono i congiurati à quello per l’odio della domenica tiran

nide : eperchealtra volta fi ricordauanod’elTereifUti ben go-

uernatrda quel Senato . E cosìi Raugci non folo impruden-

temente , ma con nota altrefi di ribellione dairimperio : il già
Dopo il fatto eia

della feruitù Veneta Copra di loro saccolfero . Imperoche
c° non doucano( come poi ditterò alcuni faui ) fare ciò, fenzacó

fultarne l’Imperatore di Conftantinopoli à cui all’hora la Dal-

mazia appartcncua . Ma eglino in quella gii i fa facendo » non

vennero altramente liberati dalla tirannide ima cacciarono vn

Signore meno potente, per haueme vn’altrodi più valore* E
doue haueuano vn foloperpetuo fignore , incominciarono ad

oueii valor non haueme vno per anno * e quelloanche foreftiere . I Viniziani»

frrhii?

,ndulìna
per tanto , eflendo nel modo detto conueuuti co’i Raugei , Cot-

to fpecie di voler mandare vn’Ambafceria all’Imperatore aar*

maronodne galere , e di valorofi foldati empiendole» coman-

darono à i Capitani di quelle, che vbbidiiTero in ognicofa aL

Benefcia: checon idue finti Ambafciadoriallapatriaritorna-

ua . Giunte le due Galere à Raugia , fe n’andò il Benefcia al

Cuòcerò fuo, tiranno :
gli narrò come le due Galere Viniziane

erano incaminate all’Imperatore in Conllantinopoli:e come

grAmbafciadori erano due dei primi gcntil’huomini di quel

Senato , i quali per cagione di Ceco contrarre amicìzia
,
quiui

erano diuertiti • E che per ciò era Cuo debito di conuitargli al-

Molto bene-li Be ThoCpizio , & vfare loro ogni Corta d’amoreuolezza . La qual

nefeii fapea. fin- cola Facendo ,
gli hauerebbe apportato infieme, & vtile,& ho-

gere
. norc . \\ tiranno niente CoCpettando delle parole del genero,he

n igna mente conuitò grAmbafciadori al Palazzo fuo:& ac-

cettando eglino lo inuito , gli riceuè,e trattò cautifsimamente.

Dopò il definare jdTortò il Beneficiai! Cuòcerò, chepervfficio

di correda » volefTe accompagnare i due gentil’huomini, rapprc

Tentanti la loro darifsima Republica * fino allenaui. Doue an«

che
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che baderebbe hauuto piacere di vedere i preferiti >i quali da

loro fi portauano all’imperatore. Credette il tiranno al fuo ge
Quj(nte eofe fi

nero: Accompagnò gl*Ambafciadori finti: fall ficuro in vno noinva lom»
dei due armati legni :fù fubito prefi), e legato: fi Tarparono le to.

ancore : fi diedero le vele al vento ,& i remiali’acque; & il le-

gno ben’armatojlafciando il lito Raugeo , s’allargò nell’alto

mare . Onde il tiranno poco accorto , conofcendofi priuo no

folamente della Signoria, e del principato: ma eziandio della

patria , e della libertà : dolendoli della fraude Veneta, e del par

riccidio del genero: e percotendo fortemente la teda nel legno,

à cui era iilato legato, mi fieramente la vita fua finì : come per lo

più fuole aùuenire ài tiranni. Leuato in quella guifa il tiran-
CredIaio

no >e confidati i beni Tuoi *, la Città jfecondo le conuenzioni ma guarda ben"«

fatte riceuuè vn Rettore V«niziano>con patto che egli douetfe fallo,

cflere folamente Principe nel Senato : rimanendo le leggi, e gli

ordini della Republica nella loro propria podefìà , Sotto que-

llo gouerno adunque ritrouandofi i Raugei,fì diedono più

che mai alla folita mercatura , e fordide arti di vendere, e di

comperare : à niuno effercizio » e Audio di libero animo degno

attendendo. Onde incominciò à edere in difprezzo alle fini-

time , e propìnque regioni: fomentando detta loro viltà d’ani-

mo, i Viniziani : acciò meno afpiraflero alla loro propria li-

bertà . Eflendo adunque per ciò da i popoli vicini con latroci

nij, e direzzioni frequenti moleftati, non ripugnauano» nè con

Tarmi fi difendeuano : ma con grolfe inancie di danari, nelle lo

ro nauigazioni guadagnati . E con doni altrefi di valore , la be

niuolenza, & amicizia de vicini principi , e Republiche fi con

ciliauano. Ma prima che più auanti procediamo , fi deenar-

rare vnatto gencrofo il quale fecero i Raugei nel tempo che à i

BofsinatifìgnoreggiauaBodinojchedal Rè Poliiniro traeua

l’origine , e fi douea
,
per mio auuifo

,
più auanti narrare

.

DÓdino Rè de i Bofsinati, àperfiiafione della moglie Tua, Cap.r*.

che douea efiere vna mala femmina , chiamato à fe,fotto

fpecie di certa folenne feda , Branislauo fuo cugino» il quale,al

fiume Drino >polTedeua egli ancora vna picciola parte della

Dalmazia, lo fece fuo prigione. E quedo fece accioche,& Amore, e Regno

egli più ficuro regnafle>& ài poderi Tuoi più dabile imperio nuR

lafciafle . Ciò hauendo intefo i figliuoli del prefato Branislauo»

coij
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con altri loro più congiunti j fubito Tene fuggirono , corno ia

libera » e ficura Città à Raugia . E furono grazipfamente dal

Senato riceuuti » e ben trattati tutto quel tempo, chequiuidi^

inorarono . Bodino Rè ciò fentendo, poi che nè. per lettere,nè

per nunzij gli puote hauere da i Raugebraccolto vn groffo effer

cito ,fe ne venne a Raugia , e fi accampò alle radici di monte

Vergato , ii quale fbpraflà alla Città : c fermo gl’allaggiamenti

fuoi in vn certo borgo ,
che da vn bofeo vicino, Dubrauia nel

la lingua loro era ad-dimandato. E per tal maniera cercando

d’hauereinTua podeftà eziandio i figliuoli del detto Branisla-

uo : per ifpazio di fette anni » tenne attediata Raugia dalla para-

te di terra . Nel qual tempo fi fecero,molte fazzioni, & occifio»

ni. Imperochei figliuoli di Branislauo, non confidando moi

to nelle forze della giouentù Raugea
,
per non effer’ella auuez»

za fu farmi , haueano à fpefe proprie condotti faldati foreftieri.

Coi quali fpeffe voi te v fcendo fuori , e d ’iinprouìfo fapra gli

inimici facendo impeto ,
occifero quali tutti i più valorofi del

nimico efferato . Veggiendo per tantoRodino, e la Conftan-

za de i Raugei » e la prodezza , e valore de ^figliuoli di Branis-

lauo: &effendogli infieme venuto à tedio il più gareggiare

lènza frutto .- fatta tagliare la tetta à Branislauo , il quale feco

nellcffercitohauea condotto, fileuò dall’affedio ,e ritornali-

dofene al proprio regno, lafciò il corpo di Branislauo. A cui

furono fatte l’effeqtiie funerali, à fpefe del Senato Raugco : e fù

fotterrato nella Chiefu del Monastero della Croma, in vn fe*

polcro di marmo ,
il quale perfeuera fino al di d’oggi . Da que

Ila veffazionedi guerra, effendolì accrefciutoà i Raugei ani-

mo, e valore: tollero per forza à i popoli vicini il borgo detto

Dubrauia : & aggiugnendolo con tutto quello di piano che ha

uea d’intorno alla loro Città: lo cinfero di mura. Accrefciuta

per tanto > & aggrandita la Città di muraglie, e di habitazionì,

s’accrebbe al troll di popolose di Cittadini . linperoche molti

delle profsime regioni ,di Dalmazia,di Macedonia, di Gre-

cia ,cd*ttalia, tirati piùda gl’ottimi inft ituti ,
e dalle buone leg

gì di lei , che dalla felicità del terreno : fi transferiuano ad habi

tarla. E perche non mancaffelorofromento,òaltracofane-

ceffariaàvnaCittk,fidiedonoi Raugei, con molta più dili-,

genzia
,
che prima alle «alligazioni « E portando grani > & aR
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tre grafcie:non {blamente alla loro Città , ma ancora à tutta

la Dalmazia, & altre vicine prouincie , li rendcuano vtili>e

gioucuoli.

Dell’anno 1 ì ji dopò molte guerre fatte co’i Bo^sinefi : e

dopò altri dillurbi accaduti: faccette in Raugia >e luoghi à

quella vicini, vna grand ifsimacareftia. A cui nofìro Signore

in quella maniera fouuenne. Era in Redoni, Città dcll’Alba-

nia vn’huorno grandemente ricco ,& amico de i Raugci. Co
(fai intefa la necefsità loro caricando in leuante alcuni nauiljj

di grano, di miglio, d’orzo ,& altre famigliami cofe:e con

efsi venutofene à Raugia , incominciò à diitribuirgli , e (cari-

co , che era vn nauilio ,di nuouolo mandaua à ricaricare . Et

à coloro »
quali non haueano danari , lodaua in credenza : & af

fai ancora ne diede per l’amor di Dio • In Comma fi dimoftrò

tal mente affezzionato à quella Rcpublica : e cotanta beniuolen

za s’acquiilò appretto di tutti : che finitala careltia, fu da i gen

til’huom ini pregato di rimanerli tra loro, e che l’hauerebono

rìceuutofrai nobili. Del che contentandoli egli > rimale, e

tu fatto gentil ’huomo Raugeo . E da lui , dicono ettere difee Qu e|j; $org0

fa la cafata di Sorgo , oggi tra le nobili in Raugia . ondefiàdermati.

Dell’anno 1 $ io. 1 Raugei ,
per meglio , e più licuramente

potere trafficare per tutta la Grecia, la 1 racia ,& altre Prouin-

cie all’imperio Conftantinopolitano fuggette, di propria vo-

lontà li fecero Tributari) di detto Imperatore : e sobligarono Tributari) fi fan-

à pagargli ciafcun’anno , ducati 500. E da Tua maeftà per ciò no deirimperio*

ottennero ettere per tutti i luoghi delfao Imperio liberi, e fran

chi , da tutte le grauezze eftraordinarie

.

Dell’anno 1 $3 3. hauendo Stefano Rè di Bofsina, à perfaa-

fione d’un fuofecretario Catarrino, chiamato Buchia, amico

grande de i Raugei, donato loro il territorio di (lagno,e di Pon stagno , e Pont*

Sa: Cubito vi fabricarono vna Città, e l’addimandarono Stagno: fon dati à i Rati*

con duecaftella, vno accanto alla marina , detto il Caftel gran- Se‘»

de : e Ritto in cima del monte» in mezzo alla Citta’, chiamato

Pofuifo. Et à dette fabrichediedono buona fine, in termine

di 18. meli, con ifpefa di centouenti mila ducati. Diuifero

dappoi le terre , tre quarti dandone à i nobili , e l’altro quarto

al popolo . Pofero finalmente vn Conte con altri vfficiali nella

Ciltà*acciò la gouernalfero : fi come fino al di d’oggi li feguita

« F di
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di fare* Ma poco tempo ci corfe , che detto Rè

,
per cattiue In

formazioni fattegli
,
pentitofi del dono, rimandò ì chiedere

Qu*fi fi péteìl rè iftagno ài Raugei, con dire che effendo detto luogo d'impor-
per male lingue . tanza » dubitala che non fuflcioro tolto , da qualche altro po-

tentato. I Raugei vditi in Senato gl’Ainbafciadori, non die-

dono per all’hora altra rifpofhu* fé nonché gli fecero fopra di

vna Galera condurre à Stagno a e vedere le fa briche da loro fat

te per fortezza di quel luogo > & intendere ancora la fpefa fat-

taci . E dopò che hebbeio minutamente veduto ogni cofa » fo-

pra l’iltcflaGalera fe ne ritornarono à Raugia : e quindi > cari-

chi d’amoreualezze, e di doni, al Re loro. Al quale riferiro-

no tutto quello che veduto haueano,& anche più con dire: che
i Signori Rauget haueano refo quel luogo inefpugnahile con
loro fabriche> e fortezze. Della qual cofa il Re molto (ì ralle-

grò : e rimandando nuoui fmbafeiadori , con libre cento d’ar-

gento t in aiuto delle fabnche : confermò
,
e rinouo 1j donazio

ir fatta à detta Republica di Raugia, di Stagno, e di Ponti luo
ghi fopradetti

.

Cip t«« Et L’Anno I $48 fu in Raugia vna granJifsima pcflilen

' zia : come eziandio in molte altre Prouincie d’Europa.
Onde morirono de nòbili 17 j perfone: De» populani circa

ttittouafi iaCliìe jco E del popolo minuto , e della plebe circa fette mila. Fù
(idi S. Diagio . fitta «dal publico votodi fabricare vna Chiefa di S.Biagio,!!!

quelFalleffo luogo, doue era fattala prima: ma maggiore >e

più bella. E fu pofeia fornita in tre anni con ifpefa di ducati

quarantamila jconputandoci la loggia vicina, in cui Panno i

ioldati alla guardia della piazza. Pattato il morbo, Stefano

Rèdi Bolsina, per l’attèzzione grande, che portaua à i Raugei»
tJRé vie» aRan volle venire infieme con ia Regina à vifitargli »econfolargli.
gu voo a ema.

^ venencf0 gl i fu fatto grand^honore . Fecero egli , e la Regi-
na molte limofine a ipoueri della Città. Et al Monaftcro di

SanuChiara donarono gioie, e perle di gran valuta . E la Re
gina impetrò cheli dazio del pdce fuffe loro = E che da Stagno

luffe altrefi mandata loro certa quantità di fale. Invece di cui

oggi fi paganodoro dugemoperperi.Pofria partendo chiefc,&

ottenne venti gentil’huomini,permettergli in diuerfi gouerni

dd regno fuo , cotanta fede hauea nella nazione Raugea • Do-
jpò cinqu anni venne il prefato Rè Stefano à morte: e la perdita
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ditantaamicoje come padre: molto dolfeà i Signori Raugci. Onde dìfcefi f?«•

Et il Bucchia Tuo le greta rio primo*fi riddufle ai habitarc in »*««**»*.

Raugia» e fu; fatto gentil’huomo : e diluì fono difcefr quelli di

cafa Succhia.

Delfnnno circa- l$68.hauendo i Viniziani vfurpatefi mot

tc terre marittime in Dalmazia»rifentito(i di ciò Ladislauo Re

d’Vngheria , ne venne àdanni loro con vnefTercito grande ti-

no ì Meftri ,
Taccheggiando ogni cofa. I V iniziani veggendofi

in tanto pericolo fi humiliarono,e rendendo al prefato Rè tut

to quellOrche in Dalmazia tolto gfhaueano: fi pacificarono fe

co. E tra le condizioni» e patti fatti tra loro, ci fù chelcoan-

dodi Raugia il Rettore, che ci teneuanoriafciafTero gl amici

Cuoi iUugei nella propria libertà . E cosìfù fatto, &eleflerai *“¥jj

Kaugeivn’altro Rettore loro gcntil’huomo da mutarli di Ter

meli in fei mefu. fi co*ì Viniziani fecero pace, con patti di po-

tere praticare, e negpciare per: tutto lo Rato loro, come i loro

propri} Cittad ini ., £ fi fecero altrefi volontariamente tributa-

ri) al Red’Vngheriardi 500. ducati l’anno. Etegli fé loro habi

liti di potere ficuramente re con ampli priuilegi trafficare per

tutto il regno fuo,e gli prefe in protezzione |>petua. Mandada Ettore di Rau.

oltre accidal Rettore vna fpad’a, e fproni d’oro, lo fe Cauallie *

re della fuxeorte . E da quel tempo in poi i Raugei hanno fem

pre portata per loro principale infegna quella d’Vngheria • fi-

li fono Tempre feruiti fino ai dbdoggi di.foiilati Vngariper

guardia della piazza,r delle porte della loro Gittà di Raugia:

fi fomigliantemente di quella di Stagno. Morto pofeia il Rè

diBofsina Stefano, fenza figliuoli : gli fùfurrogato in Rè vn

Tuo barone, chiamato Niccolo Giuppana , vno di quelli, che

pcrfuadeuanoal Re. la reuocazionedel dono fatto à i Raugci

del territorio di Stagno , e di Ponta . Onde Fatto Re incomin-

ciò à richiedere i predetti luoghi. Ma hauendogli i Raugei t3ti

to beneficati , non gli vollono altramente rendere . Per lo che

detto Re gli moffe guerra, e tanto gli.trauaglio, cheeflendolo

ro mancata la pecunia , e idanari per gareggiare , furono for-

zati ad impegnare à i signor» Viniziani, vna loro Croce d*òro,- Cro«« dWia*

in cui erano rinchiufidui pezzi- del facratifsimo legno della
Vim,>

Croce d i notlrOcSig-iore Giesù Chrifio
,
per tre mila cinqurcen

to ducati : con patto di reftituirgli loro fra termined’vn’anno.-

F 2; Onde
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Ondepcr non perdere vn tanto tcforo

, in capo à pochi mefi,ri-

mandarono i predetti danari à Vinezia • E fé bene Importato-

re per cagione de i tempi cattiui fopraftette affa i pel camino, ha

uendo venti contrari) alla Tua «alligazione : arriuò nondimeno
alianti chefuffe fcorfo l’anno. Ma i Signori Vinizìani, fecon-

do che fcriuono gl’annali di Raugia ,procaftmando il dargli

audienzia, lafciarono fcorrere il termine delibano . Onde feti

za la Croce prefata , co’i Ioli danari , fene ritornò detto A mba-
fciadore fconfolatoà Raugia: & i Vmiziani fi ratténero la Cro

Incendio accadu ce d’oro , con le Caere reliquie . Mentre fi guereggiaua col R

è

to m Raugia. di Bofsinaoccorfe in Raugia vno incendio grande , per cui ar-

fe tutta quella parte della Città] che è nel piano, verfo ponente:

E la quale fu poi chiamata Garitte. E diede tanto tturbo>edif

gufto al popolo > oppreffo altrefi dalla guerra : che incomincia-

rono molti à penfare d’abbandonare la Città , e nauigare in Pu-
glia. Douedal Redi Napoli era loro offerto vn Sito per fabri

re vnanuoua Città. E forfè che fi farebbonorifoluti gran par

te di loro à partire, fe non fuffe tftata la bontà d’vn gentil’huo-

Lorenro
mo chiamato Lorenzo di cafa di Volcaffo > oggi etlinca . Equa

voicafl'opuò'dir le fentendo la mormorazione , e folleuamento del popolo
, po-

lì, Rìparator di ttajmano alla catta dei fuo teforo ( effendo huomo ricchifsimo)
Raugia Tua patria incominciò à diftribuire , & impreftareà chi cinquanta à chi

cento , & alcuni più , ò meno ducati , fecondo il bifogno loro,

per rifare , ò riaccominodare le cafe dall’incendio guatte , e per

tal modo acqueto la mormorazione, e fermò il popolo, che
non abbandonante la patria. Onde gran laude s’acquittò per

tal fatto, e perpetua memoria nella fua Città: e meritò altrefi

appreffo alla diuina Maettà per hauere così amortuolmcnte
foccorfo al profsimo, e fatta cotal charità .

C*p.2i. T^ELL’Anno l^79*cffendo venuti in difeordia i Viniziani

co i Genouefi , all» 17. di Maggio fù apertamente grida

ta la guerra infra d i loro . E peroche douea effere guerra naua
le, e nel Golfo Adriatico, furono conftretti i Raugcià fauori-

Cucrra tra vini- re , & ad accottarfi à vna delle due parti . Onde eglino, paren-
Genouefi dogli che la ragione , e la giuttizia delia guei a fuffe dalla banda

de i Genouefi , con effo loro fi vnirono . Comparendo per tan

to nel Golfo l’annata Genouefe
,
la quale era di quatanta naui

grofle, di 2 $. Galere, e di 12, fufte , che faceuano Ufommadi

77»
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77. legni: i R.augei con due loro Galere , di cui erano Ca-

pitani il Signor Matteo dt Giorgi »& il Signor Marino di Bo-

dacia » s’vn irono con lei : e la feguitarono nauigando verfo Vi-

nezia per la banda di Dalmazia . Et ecco che arriuati vicini ì

porto Creala > feoperfero l’armata Viniziana di 40. Galere »e

di 1 2. naui groffe > Cotto il Signor Vittorio Souranzo»Capita-

no generale. E prouocandogli i Genouefi alla battaglia » furo

no forzati contrai.! loro volontà i clarifsimi à combattere . Ve r°

nutolì per tanto alle mani , inuerfo la fera furono me (Tei fondo

tre Galere V iniziane» e due naui » e ci morirono da 3500 huo-

mini : riceuendoi Genoueiì poco danno. Efe il mare non ha

ueffe incominciato à ingroffare ,e trauagliare» per cagione di

vento lciroccho : hauerebbono( come fi giudicò per molti )i

Genouefi fracaffata » erotta tutta Tarmata Viniziana . La qua-

le haucnJo riceuuto il prefato danno >col beneficio del vento

Cene ritorno à Vinezia . E la Genotiefe feguitandola» nè poten

dolaarriuare , fi ritirò nel portodi Chioggia 25. miglia da Vi

nezia dillante. I Viniziani veduta la fuga della loro armata» e

(emendo che i niinicilì ritrouauanocosì vicini , Cubito penfa-

rono di opprimergli con qualche afiuzia, pofcia che con valo-

re non baltaua loro l’animo» hauendo minore armata. Fatte

per tanto venire due barche groffe » le caricarono fecretamente

di fafsi,ecercauanodi mandarlealla boccadel portodi Chiog

già» e quiui affondandole ferrare detto porto à i Genouefi . Ve

nuta quella niachinazione dei Viniziani , all’orecchie del Si-

gnor Matteo Giorgi Raugeo» per mezzo d 1 certe fpie» che egli Signor Mattea

teneua : Cubito n’andò dal Capitano generale de Genoueiì »e gli ^ a taa

o

e rti"

narrò la fofpizione che hauea»egli perfuafe, che vfeiffero di

quel porto con ogni preftezza
:
peroche altramente farebbono

fiati quiui attediati . A.1 cui fano configlio non volle il Genera

le acconfentire : anzi fofpettò ,
che il Giorgi non dicete ciò per

timore di nuoua battaglia . Veggendo per tanto il Signor Mac

tco Giorgi foftinazionedcl prefato Generale» trouando fcuf»>

che le fue galere faceuano acqua > ottenne di partire > e di naui-

garea Rauenna per acconciarle. Et ecco che la notte feguen-
c.enouefi attedia»

te alla fila partenza »fù da ì Viniziani nel modo fopradetto» dì t i nel porto di

maniera chiufo»e ferrato quel porto di Chioggia» per fe ftelfo chioggia.

piccolo
, e baffo» chcnè anco à gli ftefsi minori» e difarmati le*

gni
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gni fi daùa per quello ingrefio» ò vero efsito. Haucndoglt

adunque così ferrata la via del mare, e dalla banda di temitene

do guardato il lito con buona inano di fojdatfc, furono forzati»,

fra pochi giorni .efiendo mancata loro l'acqua dolce ,& altre

cofe neceflarie » ad arrenderli àdiferezione de i vincitori Vini-

ziani • Onde molti di loro furonodecapitati »x: le loro carnL

( come dicono )infalatein barigiioncelii »,à Genoua mandate

furono . Atto nel vero , fe però fu così , d i barbara crudeltà 9 e

difdiceuoletra huoinini chrittiani.. Dopò la vittoria ottenuta

de Genouefij mandarono i.Viniziani alcune galee à danni* dei

Raugei . Onde furono forzati à ricorrere per aiuto al Rè di

Bofsina. Colle genti del quale effendofi i Raugei congiunti

nella valledi Malfi per opporli ài Viniziani»e veggendo arri-

uaredue delle loro galee, fi afeoferoin certo bofeo vicino tan-

DucgaUre, fon to che hebbero fatta (come dicono )fcala in terra. E tome
tolte ì i v»nìi.iavp

r ima videro la maggior parte delle genti elfere ifcefa fui; lito :

d’improuifo feoperti faltarono fu le prefate galee : e con die. fe

ne venneroà Raugia . Le quali poco dappoi furono da i Vìni-

ziani rifeofie per mille» e cinquecento ducati . 1 quali fi fparti

rono fra i foldati Bofsineiì. In quelli tempi iftefsi , dopò lederli

fatta trieguaxo’i.Viniziani per.diec'ànni » a t cadde in Raugia »,

che hauendoil Signor Marino Bindola
,
gentirhuomo ricco,

& amoreuole de Cuoi concittadini, feruito tre altri gentil’huo

mini pure Raugei , i nomi de i quali per honore delle famiglie

loro non fi pongono , di grolfe fomme di danari : & hauendor

gl » affettati più tempo : e facendo mfianza di rihauergìì s egli-

no che forfè non teneuano modo di rendergli »in cambio del

bene ficio » cercarono in quella maniera di pagarlo con feelert?

Son a; uft,mente:tifsimo maleficio, lmperocheaccoidandofi tra loro fecreta-.

«re nobili occifi. mente s vna notte nella prima vigilia, con certi, anelli di corda

impegolata, cacciarono fuoco nella cafa del predetto Signor

mannotacciòabbrufciando la cafa , ardeflero ancora le fcrit-

turc » per cui eglino veniuanofuoi debitori dichiarati . Ma voi

le nolÌIO.Signo^
,

Iddio, fommoj e giullof rotlifore>che la gé-

te di cala, pretto accorgendoli dcU'incend io ^chiamando ad

alte voci foccorfoifenza far danno alcuno d’importanzajfufle il

detto fuoco preftifsiinamente ifpento, e fmorzato. E facendoli

diligente inquifizione de i delinquenti, per certi {ufficienti

- i nfl L
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indici j> furono pi efi i prefati tre geotirhuomtni :& efTainina-

ti > & corifetTita la verità de 1 Fatto» fenzi veruno indugio» e feti

Zj rifpecto <iétl * nobiltà loro ( cotanto fonoi Signori Raugei

della giutìtzia amatori ) tutti e tre furono pubicamente dicapi

tati » e morti

.

D E l l ’ a nno I $8 r . effendofi (parta la fama de i gran traffi-

chi che ficcano per mare i Raugei: due famofi Corfali

Yranzefi » vno de i quali hmea nome Trillano» e l’altro Carlo,

cópatfero con due galee armare nel G >lfo,à danno fpecialinete

de i Raugei, Per lo che hauéd'eg! ino armate Umilmente tre ga

lercjfotto ilgouernodel Sig. Matteo di Giorgi, del Sig.Deme

trio Benefcia »e del Signor lacomo Modanelli, gli mandaro-

no contra detta Corfali . Et hauendo auuifi come detti Corfa-

li lì trouauano nel porto delle Palm- » à capodell’ifoladi Meli-

da
,
ghindarono jnimofamcntead affrontare. Ma efsi cono-

fcendoli inferiori lì in fero in Fuga , fenza combattere» verfo

Vìnczij'. £ fcguitandogli coraggiofamente le tre galere Rau-

1»ee >
gl i arriuirono à capodell’lfota di Corzola, predo à terra:

e fenza efufìonedi fangne fecero le galere, e gl*huomini prigio

ni * e tglirorido (Tero à Raugia . Doue fatta la feelta de i princi-

pali liminopolli in cudodia nella Sala grande del conlìglio,e

gfaltripervarir prigio li •
SE dopo meli otto, hauendogli fat

to giurare di non ritornarepiù à i danni loro » e d’eflct e buoni

amici del 1 a1oroRcpubl ici
,
gli lafciarono con le loro due ga-

lere «ritornare alla patria loro. Ma prima hauendo loro tolto

parecchi forzati Franzefii e vediteli alla Morlacha,gli man-

darono iprefentare al Rèdi Francia^. Supplicando à fua Mae-

ftà » che non permettere più , che le fue genti andaffero à i dan

ni loro : i quali erano à fua facra corona buoni , & affezzionati

feruitori . E narrano » che quandoil Rè viddequell’habito (Ira

no Morlach a» di cui erano idati vediti da i Raugei detti forza-

ti » hcbbeà dire due cofe? la prima » che gl’increfceua ,per cer-

to modo di dire, che non fulfero idatì tutti impiccati per la go

la : poi che s’erano lafciati vincere , e pigliare da gente così dra

no, e non più veduto habito: e la feconda , che non lelucide»e

dorate armi > nè i pompo!! sbrigliamenti dei Cauallieri recaua

no le vittorie: ma fi bene granimi pronti ,ecorraggiofi petti >

vnit» in vno ideffo volere . Et hauendo con regi j
prefenti ho-

no-

Cip. £2,

Due Corfali Fra®

tc fi entrai» ael

Golfo .

Cortesìa, e bum*
aiti de i Raugei*

Chi doni le vit*

tori?, nota bene.
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Terre nuoue do*

nate à i Raugei

.

Zelano per la fe*

de i Rawsei .

Rai,già luogo da

diffioir liti

.

Raugei è porto

de graffimi , e

medi .

«orato l’Imbafciadore.de i R.argei,lo licenziò in pace*

Dell’Anno 1389- difendo inolio il Rèdi Boisina, fènza

Heredi, e combattendo tra loro i baroni di detto Reame , per

cagionedel principato: Lazzero Defpoto , Arciduca di Suini

dria, fattoli auati armato,con poca fatica otténe d\ (Ter egli Rè*
IVla opponendoli (libito à lui AmurateRède Turchijil quale

pa (Tato dell’Afia nell’Europa, s’era impatronito d’Andrinopo

li re venuti à battaglia , & à giornata jamendue A murate, c

l’Arciduca vi recarono morti . E ritirandoli i Turchi à i con-

fini loro , fu creato Rè de i Bofsinefi vn barone » chiamato O-
ftoia. ilqualepereflereamicode i Raugei fecelorodono di

certo paefe alla marina ,
pretto à Stagno , detto hoggi, le Terre

Nuoue. Hauendoper tanto i Raugei ottenute le prefate Terre

Nuoue> & intendendo che in quelle erano molti Rafciani,e

fei Gnatici : deliberarono ridurgli alla fede Cattolica: & ali’vb-

bidienzia della Tanta Chiefa Romana . E per ciò vi mandaro

noreligiofi cattolici , cacciandone gli Icifinatici : molto bene

fapendo «1 pio, e religioso Senato, che quale per lo più è il

Clero» tale eziandio è il popolo. E perche li 1ifentirono alcu

ni Calloier» ( che cefi fono chiamati quei rcligiofì fcifmatid),e

fi lamcntauano» che fu Aero non fidamente lettati delle loro ami

nitrazioni, ma priui altrefi delle facoltà onde viueano : s’obli*

gò il Senato Ratigeo di pagare al loro Monaflero certo annua-

le cenfoj e lo paga fino al di d’oggi . Neirihcto tempo, emen-

do nate alcune differenzefra il Rè di Bofsina ,e gl’Albanefi te

trattadofid’accordo»nè fi trouan io luogojin cui le parti amen
due così bene fi afsicuratterod’abboccarfi infieme : dubitando

ciafcuna di qualche inganno ? Coinefù loro propota Raugia,

k cui fedeltà era à tutti nota : tutte due le parti ben volentieri

l’accettarono • Onde dairiiluftrifsimo Senato con molta ma
gnificenzia accolte :quiui fenza tumulto diffimrono le liti lo-

ro . E pofeia ritornando à « loro paefi : predicarono Tempre la

grandeequicà ,efededella Republica Ragufan3 .

Dell’anno 1 396, t (Tendo ittato rotto in battaglia da i Tur-

chi Nìccopoli , Sigifmondo Imperatore, non hebbe ardimene

iodi fermai fi in luogo alcuno : fino attanto che per mare non
arriuò à Raugia. Doue pofandoli alquanti giorni , difficile

farebbe à dire, le molte coltelle, che dal Sellato Raugco vfate'
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gli furono ‘. E quando poi hebbc da partire , non volle confi-

dare b Tua pei fona, e la vita propria in altre mani* che de i Raa

gei. Onde eglino Copra le loro galere, lo condufferoà Segna.

J£t hauedo lafciato nella Città di Raugia l’Arciuefcouo di Stri

fonia a ir» alato » eraccòmmandatólo al Senato, come cofa à

fui cara : lo fecero diligentifsimamente curare ; E guarito

che egli fù> da più nobili Raugcifino in Vngheria» lo fecero

accompagnare. Et in quefte azzioni cosi illullri ,edi eterna,

memoria
0
, dei nobili Raugei, porremo fine al primo libro di lafineddprim*

qucftaiftoriai.il quale, in ventidue capitoli > comprende con
qucft*

breuità la fondazione della nobilifsima Città di Raugia,

& i progrefsi di lei » per ifpazio di circa nouecento

anni: cioè dall’anno di noftro Signore 5 %6,

fino airanno 1400. Ma prima porremo

qui per ordine i nomi de i Clarifsi-

mi Signori Viniziani,che furo-

no Rettori in Raugia»

dopò la cacciata

del Tiranno

Demme-
lano,

che fu intorno all’Anno

1260. di noftra

falute *

<3 NOMI
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«NOMI DB 1 RETTORI
V I N I Z I A N I

,

Che fletterò d Haugia , lafeconda evolta
, cioè doppi

>

che nefu leuato iltiranno Demmeiano
, dall*an

. no di Coltro S. 1200 . in circa ?fino

al 1 370. in circa.

1 V/l Arco Dandolo :c»rca l’anno I2 tfo.

2 *- *. Giouanni Tiepolo 1 161.

3 Trillano Ponte (torto 1264.

4 Marino Contarino 12 66.

5 Piero di Lorenzo Tiepoli 12 68.

6 Iacomo D’oflfo d’oro 1270.

7 Marco Iuftiniano 1272.

8 Marino Baduero 127 3.

9 Piero di Lorenzo Tiepoli 1277.
10 Andrea Venieri 1277.

11 Marco Iuftiniano 1278.

12 Marco Geno 1279.

13 Niccolo Mauriceni 1281.

14 Egidio Quirini 1281.

15 Giouanni Giorgi 128$.

1 6 Michele Mauriceni 1284.

17 Jacopo Vittori 1284.

18 Niccolo Quirini 1286.

19 Andrea Dandolo 1291.

20 Marino Baduero 1 faldato 1292.

21 Marino Mauriceni .1295.

22 Marino Gendiui .1298.

23 Andrea Dauro 1299.

24 Marco Cornaro l$oi.

25 Iacopo Candalmir 1302.

26 Marino Baduer 1^02.

27 Andrea Dauro 1505.

28 Benedetto Falliero i$o6.

Andrea
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*9 Andrea Dauro 1308.

30 Bartolomeo Gradenigo 1 309*

31 Pietro Michaeli 131 1 .

32 Andrea Marcello 1311»

33 Bartolomeo Gradenigo 131**

34 Pietro Geni 13 * 4 *

33 Paulo Mauriceni 1316*

36 Vgol«no luftiniano 1318.

37 Bartolomeo Gradando 1320.

38 Lodouico Mauriceni 1321.

39 Paolo Trinifano 13 * 5
*

40 'V golino luftiniano 13^$*

4C Biagio Geni 1327*

42 Baldouino Delfini 1328.

43 Lodouico Mauriceni I 31 1 *

44 Niccolo Pallierò 1 3

3

c *

45 Marco luftiniano 1 333*

46 Niccolo Pallierò 1334*

47 Criftoforo Geni 1337*

*g Iacopo Gradenigo 1317*

49 Filippo Belegno 1339*

50 Vgolino luftiniano 1342»

ji Giouanni Fofcaro 1342»

Leonardo Mauriceni 1343.

e

2

Marco Mauriceni 1344*

Leonardo Mauriceni 1346»

j 5
Filippo Borio 1 34 (5*

Filippo Bellegno 1348.

ry Pietro luftiniano 1348.

Jg Marco Souranzio: Niccolo Volpe.

50 Niccolo Barbarigo, e la feconda volta»
„

Marco di Tommafo Souranzio» che fu Ultimo Conte»o

vero Rettore Viniziano > che fia ftato in Raugia •

Nella foprafcritta nominanza di tanti Clarifsimi Signor»,

può «1 benigno lettore, primieramente offerire come due an-

ni duraua ciafchcduno Rettorato , fe bene tal hora
,
per morte,

ò altro vario accidente , cotale ordine
s’mterrompeua : che co-

tanto tempo, oggi di, pare che durino 1 Proueditorati1 de gli
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lTefsi Clarifsimi Signori > nelle Citta de! loro ainplifsimo do-
minio . Secondariamente può il diligente lettore j nel fopra-

po(locattalogoauercire,coine molti di quel Signori, due »e

più volte hebberocotal carico del Rettorato Racufano. Don-
de lì può arguire dell’ottimo loro goucrno»e dcll’vniuerfale

fodisfazione ,chedoueano , nella loroamminiftrazionc recare

a! popolo . Pcroche quando vn gouernatorc, ò altro qual lì vo
glia miniilro , attende al giulìo, al benepublico:e gouerna la

plebe ì lui cominella» eoo paterno amore ; lontano da ogni aua

rizia ì&ì interefle proprio >e contento de gli honefti Tuoi emo-
lumenti, & honóri ordinarij , e douuti : i popoli , e la Città gli

delìderano di nuouo , egli chieggono. Non fi potendo ritto

uare la più bella archiinia, e la più verace,& approuata da farli

per daveroamare,honorare,e defiderare
,
che quella dell’efi-

lerehuomoda benc,cgiuflo: e damare: come altri defideta

d’eflerc amato * Nel terzo luogo poi , deuc il prudente lettore

Capere » come noi, quelli Clarifsimi già Rettori di Raugia, hab

biamo qui anoouerati,con quell'ordine» chehabbiamoappref

fo d’altri fcrittori ritrouato . iVJ a può molto bene effere, e che

fi fiatarhoratrafpollo>perinaucrtenza di coloro, che prima
quelle memorie notarono» l’ordine proprio, e vero: e che al-

trefi qualcheduno » coinè fuole auuenire, fe ne fia per dimenti-

canza hfciatoin dietro > fenza farne menzione. IVI a bcneaccer

tiamo noi c hiunque quella nollra l fioria, cioè da noi fcritta leg

ge , che non ci habbìamo polla , ò fcritta cofa alcuna , la quale

non habbiamo prefa da altri graui fcrittori, e da noi, veraci fir-

mati : ò vero da noi llefsi co’i propri) occhi veduta , e fperimen

tata. E di tutto fia laude ànoilro Signore Iddio: alla glorio-

fa Vergine» e madre di lui Maria, al fantifsimo Vefcouoie mar
tire San Biagio : & à tutta ja-Ceiefiial corte del Paradifo» a me:
Sottomettendo vicinamente quella , & ogn’altra noftra fatica

fatta, edafarfijhumilmente alla cenfura>& alla correzzionc

della fianca madre Chiefa Catolica Romana , e d’ogni piùfeiert

ziato feruo di Dio *

Jlfine deiprimo libro > dell'1fioria di Cangia sfritta

da K Serafino Razzi > Ord. Pud. 1

5

po.

DEL-



PREFAZIONE DI
FRA SERAFINO RAZZI.

Al fecondo libra, della ftoriadi Raugia,

da lui (cricca

.

0s4v e n d o ruoi , benigni lettori>

Jcorfi , e letto queflo primo libroy del-

lafloria, cronica 0ow annali , rta

nominaregli fogliate della Città 11

luflrifima di Raugia :auanti y che

paliate al fecondo libro , Gabbiamo

da dimi alcune cofe . E la primafarà Poccapone che

ci moffe à metter mano a queUafaticarla qualefuyche

battendo noi à ire yper Pobedienzja de noUri maggiori

di Roma y Vicario della congregazione delnoUro ordi-

ne yà Raugia , e defiderandò di fapere la qualità del

luogo y à cui andare doueuamoyper molto che di ciò cer

copimo y non potemmo ritrouare libro alcuno y che di lui

parlaffe , fe non qualche breueparola, e per modo dipaf

faggio . Onde riproponemmo nell
3

animoyontuandoci

y

dtfriuerecomepoifacemmo y
lafiorici di detta fittày

G i e dare



e dare notìzia in frittura y al mondo di lei . S i ag-

gilinfepofiia à quefio motmo y
il debito della gratitudi

ne fa quale io dottata alle molte cortefie <~vfcitemi da

quello IlMìnjL Senato , in due anni
,
che la dimorai.

Occorreci poi da dire ?
che fe bene nelle memorie di

7\ditgixfi dicefemphcemente y la (afa , e famiglia de

Bobali
5 ejfere tenuta di Adorlachia, non dimeno5 co-

me poi 'meglio fi e trottato detta lllnjìre famiglia pro-

priamente rutene del Ducato di finta Sabba,
e da Vn

luogo particolare di quello
, detto Bobani » E soglio -

no alcuni^ che quello nome Bohale 5 nella lingua no -

fra /ialtea ,fa il medefimo che Fabio . Onde la fa-

miglia de Bobali >farebbe Pìiìeffia y che la famiglia de

Fabij .

SVI?/ 'X'/' battiamo da dire
,

finimmo difirmerò quella nofir opera in Raugiay

(efr anche poi ritornati in Italia
> fubito la riferiuem-

mo 5 //farebbe ellafiat^qualche tempo nelle

tenebre yfènza Venire in luce
,
per le dififeulta 5 che fi

trottano
,
bene ijfeffo y nelle fìampe

,
fe la bontà , e libe-

ralità) del molto Illufiregiouane ) il Signor <sMarino

(faboga )gentidhiiomo Jiauge0)(df habitanee in An-

cona )
non haueffe tolte nuia tutte lepredette difficoltà ,

efiauoritia à condurla y come 'Dio grazia fi è fatto ? à

perfezione in Lucca) fatta IlluMrifiima)e fola an-

cor* ellam Tofana liberadorne in Dalmazia .R augia,

olto per tanto
?
deue la Città di Raugia à quello

fio



fino amantifimo figliuolo il Signor Alunno predetto ,

chey
come amorernie della patria,fi e adoperato , che la

fioria di lei , con laude evenga in notizia dell'altre prò-

umcie, e nazioni • Eje per auuentura apparijje ad al-

cimo ,
che detta fioria non haueffi il fio intero compi-

mento,fi
ricorderà, che ài primi fcrittori, di qual fi

Zooliti materia , o paggetto,fiempre fi
è hamto da i pru

denti compitone, e erre fino fiati eficufiti t peroc he i

principi/ di tutte le coje fono malageuoli • Uerra forj e

njrìaltro , ejfiendofacile alle cefi trottate aggiugnere, il

quale, e con più copia di cofi, e con maggior eloquen-

za diparole ,fcriuerrà deialma Raugia ,e fuo terri-

torio . In tanto accetti ella
,
col prontifiimo animo di

Jeruirla
,
quanto da noi per bora ,

le <~uìene donato . E
<-voi , benignifilmi lettori, à piacer mooftro transferite-

ni, alla lettura del fecondo libro, che anchepiù

delprimo noi aggradirà
,
fauellandofì m

quello di coje più moderne ,
epiu a

tempi no firi propinque

•

Statefini .

DEL-





DELL’ ISTORI A
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SCiU ITA DA F. SERAFINO RAZZI.
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LIBRO SECO *HDO.

Mtorno all’anno di noflro Si-

gnore mille 3 e quattrocento» e(lin-

do fi Bariletto (ignore de Turchi »

impatronito del Reame di Bofsina;

e venendoli tuttauia più accollando

ì i confinile! Dannubio: VLdisla-

uo Rè d’ Vngarhi temendo di così

potente vici no? fece lega col Duca

di Borgogna . Et eflcndogli venu-

to perfonalmence in aiuto con vna

grolla banda di Borgognoni ,& vnitofi al numerofo efferato

fuo ? andarono ad incontrare Baiazetto ?e predo a Varna fi lece

tra loro vn crudelìfsimo conflitto . In cui rimanendo i Chri-

ili a ni perdenti, & il Duca di Borgogna prigione, che poi co ta

glia dVn millionedoro fi rifcattò,il Rè d’vngaria li faluo iug

gendofi in vna terra di Dalmazia alla marina • Doue ritrouan

do? per Tua buona forte , vna galera Vinizjana, con quella fe ne

venne in Raugiaje riceuè da quei Signori ogni maniera di cor

tefia . E fr3 l’altre narrano, che vna hi quella , cioè che per 4.

meli» che quiui dimorò, fù con tutta la famiglia fua,à fpefe dei

Senato pafeiuto, e prouillo di quanto gli faceua dibifogno . E

dopò ancora con due galere annate lo condw fleto à Spa latro: e

quindi 3 accompagnatoda molti genui’huomini Raugenfe ne

ritornò nel reame fuo in Vngari u Dopò la partita del Re d Vn

sheriaidi Spalatro, vennero, in dflcordia i nobili di. Spala*

H. ciò.

Cap. prlm»

Conflitto d’arme

tra i ClirHUaai,^

i Turchi*
,

Nota la coitela

de i Raugci • «
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tro detto * con la plebe» e popolo: e rimanendo al difotto > e vin

I Raagel foceor- ti » furono con predezza dal Senato Raugeo foccorfi . Impe-
ro» quei di Spa- roche mandando due galere gli leuò,eto!fe dal pericolo :e
latro . fodentò altrefi con le famiglie loro alquanti meft , tanto che le

differenze loro furono accommodate

.

La pefte per due Qtjell’anno ideffo venneà Raugia il morbo, e durò due an-
ioni tùia Raug. ni. e vi morirono della nobiltà r(5o. perfonc: De i popola-

ni *07. e della plebe» e popolo minuto vintorno'à quattro mi-
la . Paffato il morbo poco mancò che Raugia non fuffe prefa ,

e faccheggiata . Imperoche quattro fratelli nobili, i nomi de i

quali per honore della famiglia lì tacciono , corrotti per dana-
ri» e promefsioni da vn certo fìgnore Bofsinate,& hauendo
indotti nella loro congiura alcuni della plebe, cercauano di da

Tradimento fco-
re la Città nelle mani del prefato fìgnore» che cori le genti fue

perto,ega .gat»
armate douea cflfendo vicino» prefentarfi vna notte al le mura di

diquella. Ma effendofi ,per bontàdi noftro Signore»&in-
tercefsione de i Santi patroni di quella Citta , intercette alcune
lettere del Bofsinate > nelle quali follicitaua l’imprefa , & il tra-

dimento : furono i prefaii giouani fatti prigioni, & hauendo
ne i tormenti confeffata la verità» furono tutti, e quattro fatti

morire , con gl’altri eziandio loro complici. Con tanta non-
dimeno fortezza d*animo > e tranquillità di mente, fù tolcrata

la morte loro» da i propri
j
loro parenti per l’amore» e per la

charità maggiore inuerfo della patria : che vno di loro, il quale
ci haueavn nipote, fù veduto neil’hora che fi conduceuano al

fupplicio veftito di porpora paffeggiare per mezzo della publi

Fcft* Cotenne de ca P»*z2a * Il giorno in cui fù feoperto detto tradi mento, e li-

i <[iìuìdM in art. berata per ciò la Città da tale pericolo , fù alli 9. d i M arzo , fe-

da de «quaranta martiri . Onde in memorìadi tale benefìcio »

ciafcun’hanno , il Rettorie Senato coftuma di andare proecf-

fionalmente alla Chiefa di San Biagio : e quiui anche nella log
già vicina quella mattina fi fa la predica della libertà. Negli
ftefsi giorni » il Territorio di Raugia vecchia » con tutta quella

regione che con lingua epidaurica , da vno acquidoccio, cana-

le terre di Casa- le s’addimartda , fù compero da i Raugei : e fù pagato il prezzo
h «6Pra Raugia. » certi (ignori Bofsinati: e pofeia diuifo à huomo à huomo» tra

i Cittadini: non fenzaperò inuidìade gl’antichi poffeditori.

Doueè da notare, come detto Territorio di Canale, effere ifta-

to
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to antica mente di Raugia vecchia , ne fa piena fede la mirabile

Bruttura , e fabriea di certo acquidoccio
,
per cui di lontano cir

ca venti miglia fi conduceua l’acqua alla Città . Della quale ope

ra difirutta , e guaiti da i Slouini »ò vero Gothi , fi veggono fi-

no al di d'oggi alcuni vefiigi :e fi leggono in certi luoghi Tirt-

Icrizzioni latine de i nomi de i curatori

.

N O l mille quattrocento quattordici, veggendo i Raugei

che Baiazctto fignore de i Turchi > dopò la vittoria otte-

nuta à Vania contra il Kè drogheria, e Duca di Borgogna:

vcniui tuttauia molcfiando il paefe dell’Àrciduca di Samadria:

e che l’imprefedi lui tutte profpercriufciuano: non paruc lo-

ro da differire à cercare ramiciziafua. Onde volontarimente

fé gli fecero tributari) di ducati jco. l’anno: e furono da lui

valontieri riceuuti : e donò loropriuilegidi potere per tutto il

Tua dominio trafficare, clienti , e liberi da tutte le grauezze .

ficelfendo poi fucceduto nello fiato di Satnandria Stefano 3per

morte di Lazzaro fuo padre, e fdegnatofi che i Rauge» fi fuffe-

ro fatti tributari) del Turco , fuo nimico : ne fece pigliare quan

ti n'erano nello fiato fuo, c gli ftorpiò tutti, à chi cauandóvn*-

occhio ,à chi tagliando vna nianoj& i chi altra fomigliante

crudeltà vfando. Tolte altrefi loro tutta la roba , Contra ogni

giufiizia ,edouere> la quale afcefe alla valuta di circa tremami

la ducati

.

Dell’anno 14)3.1 Raugci per Introdurre nella loro Città

L'arte della lana condulTero d i Firenze vn certo Pietro Paolel-

la , donandogli alcuni terreni lotto monte Vergato, e pagando

gli ducato vnoperpanno» EcoGlauorandoegli,&infegnan

do ad altri, fe si, che in ifpazio di cinquenni s’aperfero, più

botteghe d i lana , e di panni lani> nella Città di Raugia . E per

che cotale eficrcizio non fi può fare fenza abondanza d’acqua

dolce, fatto venire da Napoli vn certo maeftro Honofrio, va-

Icntifiimo ingegnieri, condulTero da Chenefcizàdi Giunche-

to , villaggio non molto lontano da Raugia» vna polla d’acqua

così copiofa, che vicino alle irmi a della Città fa macinare più

mulina: e quindi Rendendo prorompe nella Città in bellifsi-

me»comnìodifsime, e coplohfsime fontane: e fuori delle mu-

ra » fotto dette mulina s’eltendc alle tintorie, & ad altre coni-

modèzziper laprefat’Arte.di lana . Si fpefero nel condurre

H. 2: dett’ac-

Cap. »,

Raugia tributaria

del gun turco «

Crudelti vfau
verfo i Raugci «

Arte di lana veau
ta in Raugia.

Acqua dólee wi
dotta da Oiù che-
to ...
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dctl’acqua , e nei fare le predette fontane , intorno à dodici mi -

la ducati. I quali furono molto bene impiegati ;e(fendo,che la

Cittì già tanti anni hà goduto
, e fi gode tuttauia il frutto di

quelli : trouandolì fu la riuadel mare cotanta abondanza d’ac-

qua dolce.

Del 1440. efifendo fucceduto i Stefano nello flato di Sama
dria»regione della Mi (la inferiore , tra il monte Emo, & il

Dannubio fiume, Giorgio Defpoto
,
quali vltimo fucceflore

della progenie di Stefano Nemagno: Venne à battaglia con
AinuratefignoredeiTurchit&eflendo (lato da lui rotto, e

vinto, fe ne fuggi in Vngheria: e quindi àRaugia con tutta la

B^ootà de i Rau«
ûa » e con gran copia d’oro ; riponendo ogni cofa nel

g«°de gli èiiuli.
potere di quello Illuftrifsimo Senato. Il quale fcordatoli» per
debito di buon Chriftianijdell’ingUirie fatte dal padre fuo ài

mercanti Raugei: lo riccuuè con ogni maniera d’honore:e
trattò fempre con ogni forte d’amoreuolezza : fino che doppp
certo tempo nauigò ad Antiuari , Città òhe dello (lato fuo loia

era rimafa alla diuozione di lui, e non più di circa 50. miglia
di mare da Raugia didante . La qual cofa intendendo Amura,
te mandò fecretamenteà trattare con gl’Aptiuerini, che volef-

fero darnegli nelle mani : e che (latrerebbe loro lafciata la Città

J nre penfare
libera > c fiotto la fila protezzione. Gl ’

a

ntiucrini , eflendogii

fideoao irradi- cotal partito da A murate propodo » fe ne flauano con l’animo

menti. fofpefò, & irrefoluto : da vna banda inuitandogli a! sì le gran-
d offerte fattegli : e dall’altra fuadendogli il contrario la fedel-

tà, che al proprio Signore doueano . Ma il Defpoto fatto da
alcuni amici confapeuole del cafo., (1 rifoluè

,
per migliore par

tito di non aff ettare la dubbia rifpiuzione de gli Antiuerini

.

Onde mandando fubitaà Raugia vn meffaggiero pregò quel

I Raagei Soceor Senato 5 che volelle in tanto pericolo foccorrerlo . Per lo che
reno l’ajruco . fatta armare vna galera , la mandarono i Raugei l’rdcffa notte

fotto Antiucri. Onde Giorgio Defpoto, fotto fpecied’andar’à
caccia,vfeito la mattina di buon’hora có tutti i Tuoi,e có tutto il

fuo hauere,fuori della Città,e feendédo alla marin a,imbarcò fo
pra detta galera, e fe n’andò à Raugia confidandola vita fua più
tollo nelle mani dei nobili Raugei ,che nella potedà de i pro-

Inìmtcì dcil’huó P rd va^' * Fù Pcr tanto A** * Raugei ben volentieri riceuto ,

kfai ìomtùici. e cortamente trattato tutto quel tempo, che dimorò appretto

di
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Pi loro . E fe bene Amuratej di cui tutta l’Europa in quel tem

potreinaua , mandò più nunzi j
:fe più offerte >c minacciò più

volte il Senato di Raugia , acciò lafciaffe la protezzione del De
fpoto: non però mai vollono i Raugei mancare della fede data

al prefato Rè ,
di (alitarlo . Anzi di maniera operarono

,
per

mezzo de i loro Ainbafciadori appretto del fopranominato Im

peratore Amuratc > che fiupito di tanta pietà, e di tanta fedeltà

hebbe à dire ; Come non facilmete potea perire la Città d i Rau

gii in cui tanto conto li tenea della fede data . Ma non conten

ta di quella protezzione j e difetti Raugiasdiede altrefi opera

che ricuperaffe il regno , di cui era ilìataingiuftamente fpoglia

to. Onde impollolo Copra le proprie galere , e naui leconduf

fero fino à Scardona* Città vicina à Scbenico. E quindi anda

tofenein Vngheria > in bnue tempo
i
per opera di lano Vnnia-

de>padredel Rè Mattia >eper mezzo del teforo fedelmente

conferuatogli da i Raugei ,dillribuendolo largamente à i ttol-

dati >fù rinuellito del proprio regno- 11 quale ricuperato,non

fù giammai fcordeuole de i beneficijriceuuti dai Raugei. An
zi Tempre fi fludiò

,
e s’adoperò di riconofccre, e di ricompen-

fare tanta loro cortefia . Onde fra falere cofe ordinò , che in

tutto lo flato fuo qualunque Raugeo haueffe hauuto debitore

alcuno contumace} fenz’altramentericcorrere alla corte, e giu

ftiziapublica, potette egli (letto farlo incarcerare nella fua pro-

pria cafa : e quiui tenerlo tanto che fodisfatto l’hauette . E per-

ciò molti Raugei ne diuennero ricchi : e la Città loro grande-

mente fù augumentata di facoltà, e di riputazione . R iconol>-

be altrefi il prefato Rè alcuni particolari gentil’huomini Rau-

gei :i quali continoamentegl’haueano tenuta compagnia : co-

rneiHignore Dammiano diCaboga,& ilfignore Pattqualedi

Sorgo . i quali pofe in certi gouerni del regno fuo , onde ripor

tarono honore , e ricchezze .

T~'V E l L’Anno r 445. Hauendo Amuratte fatta la pace col

Rè d’ Vngheria > e con gl’altri fuoi conuicini, rinuncian-

do il gouernoal figliuolo fuo Maometto, fe ne ritirò in A ma-
fia :

quiui tutto dandofi all’odo , & à i piaceri . Ma prima ri-

cordatoli come i Raugei non gl’haueano voluto dare nelle ma-

ni Giorgio Defpoto, raddoppiò loro il tributo: e volle che pa

.
gattèt o 1000. ducati l’anno . Et eglino pernon poter far ’alcro»

accet-

Di fedel vie* lo*

data, alma Raug.

Fauor notabil fa»

to ài Raugei

.

Cap. 3.
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accettarono detto accrefcimento. I Chrifiiani, veduto che
Amuratte fi era in quella maniera in Amafia ritirato > con ifpe-

ranzadi fare qualche progrefio nelle cofe loro» vnitifi in fieme,
e fatta gran preparazione per la guerra , ruppero la pace fatta

co'i Turchi . Onde Amuratte richiamato con preftezza d’A-
iiìada » fe ne venne in Bulgaria : e fatta giornata co’i Chrifiiani

rimale vittoriofo • E lubieo Tene ritornò in Amafia » doue po-

co dopò finì i giorni della fua vita. E Maometto Celebbia fuo

figliuolo » ancora affai ben giouane» rimale fucceffore de gli fia

ti Tuoi . A cui mandando i Raugei Ambafciadori con bcllifsó

iniprefemi > non puotero inai hauere audienzia fino attanto»

che non aggiunfero al tributo altri joo. ducati . Comparen-
doadunque con tributo di mille» e cinquecento ducati , furo-

no afcoltati > e fe ne ritornarono à cafa , tra loro dolendoli della

fuperbia > & auarizia del tiranno •

Del 14S 1. elfendo morto Volcazio Bofsinate» Duca di Sa*

ta Sabba
,
gli fuccedè nel regno Stefano Cofaccia» fuo figliuo-

lo. E mandandogli i Raugei Ambafciadori à congratularli»

furono da principio ben veduti > c cortcfementc trattati . Ma
occorrendo va giorno certo ragionamento, dopò vn folenne

banchetto» con gliftefsi Imbafciadori , vno di loro hebbeà di

re» come certo negocio fi farebbe diffinito con l’arme in mano.

Perche fdegnatofì il Duca > gli licenziò . E poco appreflo con

gregatovn’effercitofenevenncàidannidi Raugia. Manda-
rono i Raugei gente ad incontrarlo » c vietargli il paffo : ma fu

rono dall’eflercito del Duca rotti, e difsipati tutti iloro prc-

fidij. E veggendodi non potere con le forze refifiere à cofi

potente inimico rpenfarono d’aiutarfi per altra via .. Onde
mandarono vn bando» che dunque haueffe occifo detto Stefa-

no Cofaccia , ò Phaueffe dato viuo , e prigione nelle mani loro;

gli farebbono fiati pagati dieci mila ducati »e donata vna cafa,

con vna poffefsione ; e farebbe ifiato fatto gentiluomo Rau-
geo. Erano alThoranellcffercita di detto Stefano Cofaccia

tre fratelli fuoi figliafiri ; il padre ue i quali » per i tempi adietro

era fiato grande amico de i Raugei : & il Senato fi hauea ezian-

dio mantenuti amoreuoli detti fratelli. Onde entrato, dopò
l'auuifo del predetto bando, in fofpctto di loro » Stefano prefa-

to» leuandofi dall’impugnazione de i Raugei, fe ne ritornò có

IH-
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Pclfereito ne Tuoi paefi » fenza donare altro efsito alla predei ta

guerra . A quetì’illeflb Stefano Cherzego , ò vero Cofaccm

,

Duca di Santa Sabba, fenza riguardare à i trauagli da lui per lo

auanii riceuuti» la Città di Raugia rendè pofcia bene per male. Rendono bè per

Imperoche andandone egli profugo » & elfule del regno prò- *uIe 1 R*uSei *

prio , Taccolle benignamente : & oltre aH’infinite carezze , che

gli fece in tutto quel tempo»che in lei dimorò :
gli fe altrefi pre

fonte di trenta panni di lana ,ed’alcuni drappi di feta , per riue

llirefe > e la corte fua,la quale, per andarne fuggitiua, gran

bifognoneteneua.

\/| A quella narrazione da noi fatta di Stefano Cofaccia, fe- Cap# 4
* guitaodo alcune memorie dateci qui in Raugia da alcuni

amici .'altramente pare che narri l’Abate Tuberone, pure Rau

geo, nelle fue ftorie latine . Dice egli adunque , come intorno
NeJ ilftp i;^ro

à i predetti tempi del 1450 .

1

Raugei da tante loro profferirà d parla di Raugia

( come fuole auuenire ) innalzati
,
prefero à contendere , ( dif-

fentienti però da quello i migliori Senatori Jcon Stefano Co-

fazio» figliuolo di Volcazio Bofsinate,loro vicino» A amico,

e folto di cui erano alcune Terre della Dalmazia. E cotanto

pertinacemente vollono mantenere detta guerra , che oltre al-

l’hauere confumata gran quantità d’oro in condurre foldati es-

terni , ci furono anche per perdere,per tradimento , la propria

Cuti» Imperoche i foldati condotti d’Italia » veggiendo che i

Raugei poco erano efperti nelle cofe di guerra ,li confultaro- h ebbero il tort*

no tra loro di prima faccheggiare la Città ,e pofcia darla nelle
géntefi^òrtefc,"

inani de inimici. Ma fcopcrtafi per alcuni Cittadini quella fiamoreuoie.

congiura » e riportata nel Senato » con prudente deliberazione

quelli llluftrifsimi Signori , che all’hora gouernauano , e fenza

puntoperderfì d’animo» in caufa di tanta importanza »e cosi

pericolofa :
per hauer gl'inimici drento » e fuori : in quella ma-

niera prouidero alla loro falute. Finfcro di douer lare certa
£ . JJore ym

fpedizione fuori della Citta, e mandatici coloro > i quali fape- prua ente, che va

uanoelfere dei congiurati, non gli lafciarono poi alcramente huom forte,

ritornare dréto. Poco nondimeno durò l’allegrezza deil’hauer

faluata la Città dal pericolo interno rperoche elfendo poco ap-

prelTo legéti fue di fuori illate rotte, e Sconfitte in vn fatto dar

me , ritornò tutta meda » e dolente . Ma peggioancora l’au- Condanna iiTu-

uenne : conciofulfe cofa, che per riparare à i prefenti all’hora
beroac 1 Rau8€1 *

fuoi
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A

Tuoi danni » e mali .-ella prendere vn confìgl io > e partito , à lei

pofcia,&à tutta C hrìftian ita ( comealcuni Oimarono ) al tut-

to deteftabile, e perniziofo- Haueua Stefano Cofàccio il figli

uoio filo primogenito , il quale
,
per hauergli elio fuo padre j il

giorno proprio delle fue nozze, rapita vna nobile giouane , à lui

dellinata per moglie : & à fe ,
che vedouo era, congiuntala.- gra

demente l’odiaua , e non lo poceua con buon’occhio vedere. Sa

pendo per tato i Raugeiquedo cattiuo animo del giouane ver

fo del padre/uo Stefano: parueloro buona occafione di potere

opprimere per mezzo d’altri , il nimico loro . Onde operarono

fecretamente col giouane , e tanto con preghiere, & offerte, fe-

cero » che l’induffero à ribellarli dal padre , & riffuggirfene al

gran Turco » e con l’aiuto di lui a vendicarli di tanto grand’in-

giuria fattagli . Ma non per quello ceffo Stefano d’oppugnare

i Raugei: Anzi conuenne co ’i V iniziane, che efpugnandofi

con l’aiuto loro, Raugia : la preda delle facoltà fuffe fua ; e la

Citta rimanefie all’imperio Veneto. La qual cofa, come prima

feppero i Rau gei Spedirono! Roma » à Papa Ntccola quinto»

vn certo monaco Bafilio
,
poi per l’vfficio buono da lui , in que

(la cau fa fatto, fecero Vefcouo Tri bull ienfe creare : e fi quere-

larono appreffo di fua beatitudine, che i Viniziani hauelfero

prefe farmi contra di loro,& in fimo; e di Stefano Cofàccio, li

quale era fcifmatico . Ciò vdito, indirizzo il Papa lettere al Se

nato Veneto, comandandogli fiotto pena d’interdetto» che fa-

bitodefillellcro d’oppugnare i R mgei Cattolici figliuoli di S*

Chiefa » e di fiauorire Stefano predetto fcifmatico . Vbidiroaio

i Clarifsimi Signori Viniziani al fomino Pontefice , e fubito fi

ritirarono dalla lega, e confederazione col Bofsinate. Ma non

perciò fi pofe fine alla guerra di Dalmazia : imperoche il figli-

uolo di Stefano predetto fuggitoli al gran Turco
,
per la cagio-

ne detta, e da lui fluorite d’vn giullo efferato Turchefco,fe ne

venne con hoflile animo à i danni del paterno regno . E di ma
nicra guadando , & abrofeiando feorfe le prouincie à quel rea-

me fpcttanti , che quali affatto edinfe la Cofaccia famiglia:&

aperfe talmente ! i Turchi la via della Dalmazia , e delle circon

danti prouincie.*eheeziandiola Città di Raugia, non foitmen

te d julienne alla cafa Ottomanna maggiormente tnbutaria»ina

anche poco meno che fci ua . E cosi molte volte adiuiene, che
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coloro» iq«al< vogliono vincere il nimico con l’altrui armi,

Con l’ifteffe anch’eglino vengano foggiogati . 11 che Tappiamo

eflfere accaduto nell’età de i noftri aui , à i Macedoni) > a i^ Gre-

ci , à i Traci , à gl’illirici > e Schiauoni : E ne i tempi più pro-

pinqui » all’ Italia . Imperoche mentre alcuni de i Principi Ita-

liani »
quinci hanno fauoritoi FranzeG : & altri quindi fi fono

accortati à gli Spagnuoli : e gl’uni , e gì’altri fi Tono > fenza ri-

paro jtrouato Topra il collo, il giogo della Teruitù aliena. Ma
feguitando le narrazioni diciamo ,

che

D Ell’ Anno 14 5 voltando Maometto Farmi contra la cap.?.

Grecia, cacciò primieramente dello ftato Tuo Giouanni

fchender Duca dell’Albania . Il quale non potendo refiftere a

così potente nimico,tolte le Tue cole migliorale ne fuggì Topra

d’un picciolo nauilio » e con tutta la Tua famiglia ,à Raugia,e

fu da quei Signori con molta amoreuolezza riceuuto,e ben trat

tato . Ma perche non interuenilfe loro ( come altre volte ) che R;fug
*
0 d’ogn’u*

il oran Turcos’era con loro ,per limili cagioni sdegnato ; con no, alma Raugia.

prertezza Topra d’un loro legno, lo traggittarono in Puglia.^

Ma non puotero ciò fare con tanta Tegretezza.che il Turco nò

lo rifapeffe . Onde fdegnatoG raddoppiò il tributo >e lo fe al-

ecndere atre mila ducati: e bifognò per irtare in pace con lui»

chel’accettaÉfero . Et ecco che dopò, vo’anno-» l’ifteflo Gioua*

n , Schender, lafciata la Tua famiglia hi Puglia, trauertitoT per

non elTer conofciuto ) fe ne venne i Raugia :& j Raugei (opra

d’vn nauilio lo portarono à Redoni > Citta dell’Albania , alla Per ben far’ad al

marina : la quale fola gì’era rimafa . E venuto ciò all’orecchie

dì Maometto>accrebbedue altri mila fcudial tributo: e cosi go di, e lieta ftai.

diuennero cinque mila

.

Nell’iiMbanno 1 453. fedente Niccola quinto, Maometto

a | fi ip.di Maggio» dopò vn lungo affedio>prefela Città di

Confbntinopoli» vl'ando in quella ogni manieradi crudeltà:

tutto permettente Iddio peri noftri peccati :e perche i Greci

(.come molti credono ) cotante volte dalla Chiefa Romana *e

Cattolica partiti » c feparati s’erano : efiendochecon la Religio

ne eziandio , le più volte , i regni G perdono •

Intorno all’anno di noftra fallite 1460. per Ambafciadori

di Papa Pio fecondo» e di Ferrante Rè di Napoli , e di Sicilia*

j quali molto erano trauagliati dall’armi» dal Duca Giouanni*

I edt
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e di Renato Rè di Francia , fu chiamato il Signor Giorgio C*
ftriotto , detto Scanderbcg principe dell'Albania , e gran do-
matore della fupcrbia Turchefca , in Italia per aiutare la cauf*

loro » e difendergli dalle genti Franzefe» le quali hauendo pre-

fe molte Città del regno , teneuano detto Rè Ferrante attediato

in Barletta . Ci mandò egli in prima vn fuo nipote con cinque
mila combattenti: i quali in parte folleuarono la corona di quel
Principe . Dopò hauendo fatta triegua col Turco per vn’anno
ci andò con vna groffa armata in propria perfona . Ma fcio-,

gliendo d’Albania fe dirizzare le vele alla volta di Raugia,do-
ue con profpero , e felice vento giunto, e fmontato in terra con
molti dei principali della fua armata, fù da quella Signoria be-
nignamente riceuutOj& honoratifsimamcnte trattato. Impe-
roche conducendolo nella Chiefa principale

, fecero le domite
cirimonie, e porfero diuote orazioni à Dio per la profperità del

l’imprefa fua • Fù pofcia honorato con molti banchetti , e con
vari) fpettacoli di giuochi feftiui . E finalmente fatti alcuni fe-

creti ragionamenti fra l’vna parte > e l’altra , tolta licenzia
, mol

to fatisfatto dell’amoreuolczza di detta Città , dirizzò l’arma-

ta fua verfo Barletta. Doue con profpero vento giugnendo fù
dal Re fuori delle mura incontrato, e felicifsimamente con la

prudenza fila, e col fuo valore effequì quel tanto, per cui era

flato chiamato : cacciando Tarme Francefi d’Italia, e redimen-
do ù quel Rè quanto gTera fiato da quellle vfurpato

.

vinto Wimperio Dopò Tefpugnazione di Conftantinopolijvoltando Mao-
aHaie vn’ahro te

metto farmi contra Tommafo Rè di Bofsina,con poca fatica
®DO * lovinfe,eglitolfe il regno. Et i Raugei veggendo cotanto

auuicinarfi vn fi potente inimico > buttarono > in quefto tempo,

per faiuar la cit- à terra quanti borghi haueano d'intorno alla loro Città: ac^
ta guaftano i bor divenendo gTinimici non haueffero commodità d’acca m-

parfi dentro di loro. Ma per bontà del fommo Iddio, il fu-

perbo tiranno , forfè sdegnando di foggiogare vna Città di

cosi poco, e di così fieri le paefe in terra, voltando Tarmi ,& il

penderò alerone , la lafciò viuere in pace . Patirono pero molti

mercanti Raugei,che nel regno di Bofsinafi ritrouarono

.

lmperoche non folamente furono fpogliati delle loro facoltà »

ma anche furono fatti pregioni , fe bene poi furono rilaffati

in libertà. Liberati per tanto dal timore del Turco, nuouo
difgufto fentirono i nobili Raugei. lmperoche Tanno 1463»

appi-
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appiccandoli il fuoco incerti bariglioni di poluere da bom- Arda H *•!•«*•

barde » abrufciò la parte fupcriore del Palazzo dell’iilufirif-
e s,S’ Rcttor *‘

(imo lettore. La quale poi non se mai rifatta:ma fe ne (là co-

sà lenza il perfetto quadro* Dell’ifieffo tempo Stefano Duca

di Canta Sabba , dopò molte cotitefefatte co’i Raugei, pacifica-

toli con elio loro» le ne véne à Raugia: douegli fù fatto grandif

lìmo honore . E fra falere cofe fu ammeffo in confìglio» quan-

do s’hauea da creare il Rettore»e fu creato il Signor Francefco

di Sorgo» fuo particolar’amico. Dopò fe n’andò à Caftel nuo

uo
,
fu a Città alla marina » e nella bocca del Golfo di catcaro»e

quiu i fini la vita fila. Gli fuccedè Vlatcho fuo figliuolo» il qua-

le dimettendo tutte le differenzie antiche» volle fempreeflère

amico de i Raugei . Prcfc quello Signore per moglie la figli-^ Rj
uoìa d’òlfonfo Rèdi Napoli fuggitalo

,
& edule dei regno. E NapoH Ia figlia(

gli fù condotta da ì Raugei à Calici nuouo» con ifpefadi die- conducono loro

ci inila ducati» fatta dalla Città» in feruiziodellamico :e l’ac- Cpefe à Caftel a*

compagnarono Tempre alcune gentildon nc Raugee

.

D.l 1471. mandò Raugia per tributo al gran Turco fola-

mence tre mila ducati facendo feufadi non potere per ali’hora

pagare gl’altri due mila. Accettò egli i tre mila . Manonpri

ma furono ritornati gTAmbafciadori à Raugia, che i Turchi

co inpar fero nella contrada di Canale
,
ponendo à ferro » e fuo-

co ogni cofa . Onde furono forzati i falire da cinque inila ic-

ch im di tributo» chepagauano prima »à ottomila

.

Tre anni dopò > mandando Maometto ad efpugnare Solita-

ri , Terra di nominanza per cagionedel lago vicino»fù per al-

Thora valorofamcnte difefa» per la virtù di dui Raugei • On-

de il Turco perifdegno accrebbe il tributo fino à dieci mila

ducati . Morto Maometto > fuccedè Baiazetto» il quale por-

tò molta affezzioneài Raugei ,efue huoino pacifico.

Dell’anno 1480. furono mandati Ambafciadori al Turco, Quanti prefenti

M. lacontopierò di BonaiGiouanni di Palmota:& il fignore fa<
l
uefta RePub*

Biagio Caboga ,conprefenti d’argenterie, alla valuta di fette

ccntoducati. Ei’anno 1481. furono mandati altri Amba-

fciadori alla coronazione di Baiazetto > con prefenti di 5000.

ducati. Efuronodecci Ambafciadori graziofamente veduti,

& vditi.E rilafsò loro del tributo optato accrefciuto dal padre

fuo ?ooo. ducati: e concedè loro inofi'altre grazie particolari,

L l Dei-
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lfteffo Anno 1481. alli 14. di Febraio» intorno alle

cinque bore di notte» venne in Raugia vn terreni uoto

grandifsimo ,
il quale fece grandanno,e rouine di cale . E fu

cagionato » come dittono alcuni Adrologi dalla oppoiìzione

di Gioue>e del Sole in fegni freddi . E dal quadrato di Satur

Tcmmuoto gra- no con la Luna in Capricorno . Et alli 27 di Fc-braio detto >

gaola.s peftìlen. venne nel contorno di Raugia vna grandine così grolla » che

rouinò, e guaito tutte le vigne » onde quell’anno fù pochifsimo

vino. Et alli 1 5. d’Ottobre dell’ifteflfo anno 148 1. fi feoper-

fein Rangia la pelle» la quale durando intorno à tre anni affiiC»

fe grandemente la Republica. Ecimorirono 92. gentil’huo

inini» e 4 3. gentildonne, con affai popolani» e plebei . In quel

Galee fefTan» vS tempo comparfe l’armata Viniziana di feflanta galere nel Gol-

gano à Raugia. fQ, e paffando fra la Città, e l’ifola della Croma» e veggendo le

mura piene d i gente » & il fopraftante monte Vergato coperto

di numerofo popolo del contado » fenzaltro motiuo fare,la-

lutando con più pezzi d’artiglieria la Città : & effendo da lei fo

migliantementerifalutata , feguitò la fua nauigazione verfo le-

uante. Et elfendo Raugia Rata auui fata della venuta di detta

armata da vn gentil’huomo Raugeo bandito» che fopra di quel

la militauasper gratitudine del buon’vffìcio fatto verfo la prò

pria fua patria, gli leuarono il bandone Io richiamarono à cafa.

'di no-
l-’anno t 4 8*. del mefedi Febraio, vennero di nuouo gran-

Iowd gragnoli difsimi terremuoti à Raugia, e per tutto il contorno. A i

quali ancora s’aggiunfe la grandine . Et alli 25 * di Settembre

di nuouo furono terremuoti : e Iodurazione della Luna : la

quale fi trouaua all’oppofizione di Mercurio > e di Gioue, in

frani terrei » & aerei . L’iftdlo anno furono mandati Amba-

fcìadori àBaiazetto col folito tributo : e ducati 1^40. perdo-

nare alla porta di lui . Capitò in dett’anno 1482. à Raugia vn

certo padre Bofsinefe dell’ordine di San Franccfco» chiamato

Fra Giorgio» il quale recaua feco il braccio (ànidro di San Gio

Braccio dì s.cìo uann i Battida ,con intenzione di portarlo à Firenze, c di cauar

uanni.quì in Rau
ne qUa-i c lie gran mancia , e donatiuo > per eflcr detto Tanto par-

Su * ticolare aduocato di detta Città. Ma la diuina maeftà altra-

mente dal profeto fuo intento ordinò. Imperocheamalandofì

detto padre à morte , e riuelando il dono , che feco portaua > i

Senatori fecero sì , che fi contentò che rimanefle in Raugia

.

Et
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Et à detto padre» in gratitudine dei dono» prouidero di rei i-

giofo vitto ,evettito 10 San Francefco loro conucnto per tutto

il tempo di Tua vita . E vollono altrefi che ogn’anno la fetta di

detto Canto , in memoria del beneficio hauuto da detta religio-

ne di S.Francefilo
,
pafsi la publica procefsione » con detta reli-

quia
,
per la Chiefa loro . Venuta pofeia quefta nuoua à i Fio- ch :edotì0 { F ;0-

rentini mandarono loro Ambafciadori à chiedere detto brac- renti»» il bracci*

ciò,con direjchead iattanza loroera (latoleuato di lerufaléme: dett0 •

e che à loro primicramenteera fiato dal fopradetto padre detti-

nato : & aggiugneuanodi volere donare in quello (cambio al-

la Città loro do lici mila ducati . Ma non per ciò fi piegò que

fio Senato alle loropreghiere ,ò alle loro offerte. Ma con buo

ne parole
,
peraltro» fecondo il (olito , accarezzati» gli riman-

darono à Firenze : ritrouandofi in pacifico poffeffo di detta fa-

cra reliquia : di cui fanno più conto, epiù la (limano che dodi-

ci mila ducati per lei offerti . Furono altrefi non hà molto tem

po ricerchi quelli (ignori vn’altra volta» da gli ttefsi Fiorentini»

di volere concedere loro detta facra reliquia > e gli rifpofero,co

ine anche alcroue fi è fcritto» che ritrouandofi eglino fa i confi

ni de gli infedeli ne teneuano più hifogno di loro, che folto il

prudente gouerno del lorogran Duca, ficuri>e nel mezzo di

fedeli cattolici » fe ne v iueano

.

Dell'anno mcdefnno 1482. Monfignore Giorgio di Croce»

gentil huomo Raugeo?& Abate in Vnghcria » tuektto Vetco eterna mtJnotifc

nodi Mercana» huomo in tutte le buon’arti efpertifsimo. Fen

ne cotale degnitàanni trentuno: e morendo lafciò à i duecon-

tienti di San Domenico, edi San Francefco di Kaugia circa ;

treceto volumi di libri: efù fepolto nella Chiefadi S.Simeone.

Dell’anno 148$. furono mandati Ambafciadori al Turco

M. Niccolo di Palmotare M. Niccolino di Gondola col tribù

to di l 2500. ducatiieperdonatiui à i Signori della Corte $50.

ducati . Dell’annofteffovnccrto Matteo Caporale de i folda-

ti Vngari Salariati in Raugia >communicando certi auuilì > e

trattati con Aliza turco ,
voleua tradire la Città . Ma (coperto

il tradimento » e da lui confeffato» con due (boi compì ici» fù nel

portico del Palazzo ftrangolato > e pofeia in tre Tacca cuciti , co

me traditori furono nel mare precipitati

.

L’anno 1484. Andò Ambafciadore con vn’altro cópagno

al
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al gran Turco M. Niccolino Gondola» portando oltreai foli»

to tributo due mila ducati per prefentare alla corte. E l’anno

1485. ritornando Ambafciadori il prefato M. Niccolino Gon
dola» con M. Bartolo di Giamagna

,
portarono oltre al tributo

per donatiui apporta del gran Turco ducati 6 $ o. L’anno ftef

fo 1485. venendo tre iurte maltefi > del mefedi Settembre , nel

Golfo, à danno dei R,augci»prefcro molte barche di quelle che

recauano il vino delle vendemmie alla Città: & oltre à 70. per-

fone tra huomini ,edonne, plebei »e villani del contorno «fu-

rono fopra di quelle prefi tre gentil’huomini > cioè M. Marino
di Gozze: M. Niccolo franceft'odi Tudifio, e Sauin Marino
di Menza: con vna gentildonna vedoua di Tebaldo di Menza,
Ma venuta quella nuoua in Raugia , lù Cubito armata vna gale-

ra e fpedita con cinque brigantini, Cotto il gouerno del Capita-

no Andrea Niccolo di Crieua, contrade dietro alle predette fu

ite di Corfali Maltefi. Vna deile qual» fecero prigiona alla Tor
re della mattinata » Cotto il monte fant’Angeìo t in cui era M.
Niccolo Franccfco di Tudifio : Vn’altra ne prefono» Cotto Mo
nopoli : eia terza» in cui era M. Sauino Marmo di menza Cene

fuggi in Sicilia » à Mefsina . Doue il Menza con cento ducati

fi rifeattò » c così gl’alcri con altre taglie. E la galera Raugea

con 1 brigantini» e con le due fufte prete » fc ne ritornò vittori»

fa à Raugia , E mandandoli ledette fufte alla guardia del ma-
re di Stagno, tre de i predetti Corfali furono appiccati, e gl 'al-

tri come forzati «furono refi alla loro liberta .

Dell’anno 149 l.fù mandato da Papa Innocenzio ottauo il

Giubileo à Raugia, & incominciando alli 15. di Maggio,du-

rò due meli per cagione delle mura, che fi fabricauano fopra lo

Arfanale. L’anno medefimo 1 49 1 . furono mandati Amba-
fciadori alla coronazione di Vladislauo Rèd’Vngfieria M.Ste
fano Marino di Giamagna : M. Franco Giouanni di Sorgo: e

M. Giuouanftefano di Gozzi con prefenti d’argenterie alla va

luta d’ottocento ducati : e gli portarono appreffo 4500. ducati

per il tributo di nou’anni futuri • Furono molto benignamen

te accolti : Et alla partenza donò loro il Rè » fra Falere cofe > lo

ftendardodel fuo anteceffore Mattia : (limato di valore circa

600. ducati , con la fua infegna dipinta . Il quale fù portato à

Raugia » doue lì ferba in perpetua memoria : e nelle fede prin-
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cipali fi pone nella Cattedrale. L’anno feguente Ì4p».efTen

do Baiazetto , Imperatore de Turchi , venuto con l’eflercito in

Bofsina >e temendo» Raugeijche egli non venilfe all’afledio

della loro Città» mandarono meflaggieri per aiuto al prefato

Rè d* Vngheria » e Cubito mandò loro certo prefidio » con pro-

mefsione di venire egli (ledo in difen Clone loro quando fuffe fta

todibifogno. Quell ’anno douendofi impiccare certo famofo

ladro » c conducendofi alle danze (luogo della giuftizia così

detto ) cotanta gente s’adunò per vederlo , Copra del Ponte al.

l’hora d i legno , alla porta delle pile» che per lo gran peCo nell’a

riuare del ladro> fi ruppe dettò ponte: e tutta quella gente di più

di centocinquanta perfone, cadde nel fango» e nell’acqua>che

era Cotto detto ponte . Ma non vi perirono , Dio grazia , fe non

quattro perfone . Et il ladro sbrigandoli anch’egli del fango»

e dell’acqua » il meglio che puote > fi fuggì » e fi nafcoCe in cafa

di certo plebeo. Ma pofeiaeflendoiti bandi Copra di lui gra-

uiCsimi ,fù ritrouato , e fu CofpeCo: & il ponte fù rifatto di pie.

tre » come oggi fi vede

.

L’An no 149$. eflendo Cartellano della fortezza di S. Lo
renzo , M. Piero Elia di Saraccha ,del meCedi Marzo»

e

non potendo vna notte dormire per la gran doglia de i denti» fi

leuò nella mezza notte3& incominciò à palleggiare Copra le ina

ra del Cartello . Et ecco che fra le tenebre fente Cotto le ripe »

dalla banda del mare romore, e ftrepito. Onde inclinatofi ver

Co quella parte , vide vna galea , la quale sera appresta allo Cco

gl io del Cartello: & hauea giàefporti in terra alquanti foldati

.

I quali rampicandofi sù per quelle ripe cercavano d’impatronir

fi del luogo. Ma gridando egli all’armi» Cubito i Coldati furo-

no in piedi, e con fafsi,& altr’armi ributtarono gl’inimici.

Alcuni de i quali finirono la vita loro, Cotto detto froglio:&

alcuni faltando con prertezza Copra della loro galera » fi faluaro

no per l’ampio mare . Et i Raugei fi eccitarono à efiere più di

ligenti , e più Cuegliati in guardarfi »& in difenderfi da gl’ini-

mici loro

.

Dell’anno 1494. furono mandati Ambafciadori allacoro-

nazionedel Rè AlfonCo, in Napoli, M. Francefcodi Giorgi :

e M. Stefano Giugno di Gradi, con prefenti d’argenterie hono

rati . E furono veduti volontieri, e graziati ritornarono alla lo-

ro

Ruina il ponte,

e

i cartoli cadono.

Ctf. 7,

San Lorenzo Ca-
rtello in gran pe-
ricolo .

Coronazione di

Alfonfo re di Na
poli

.
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ro Città . Deiranno 149$. furono cauati i fofsi ,e fabrieafe

le mura nuouedi Stagno» verfo mezzo dì ,con ifpefa dì circa

trentamila perperi dell’erario. E furono fcolpiti fopra le por-

te i feguenti verfi latini

.

,, 7V{e male defenfum litm populetur >& vltra

„ jLdriacM tendat proximus horror aquas >

„ Oppofmt vi maris totpropugnarla Stagni

„ B^agufa ,& Blafti numìna magnafui .

Dell’anno 1496. furono Citati in Conftantinopoli i Rau-

geida Alimac Bafsà figliuolo di Stefano Duca d i fanta Sabba >

per certa differenzia tra loro di centom ila ducati . E ci mandò

il Senato tre Atnbafciadori, cioè il fignor Niccolino Gondola:

il fignor Natale di Saracha, & il fignor Simon Martino di Bo-

na . A rriuati pertanto in Cofhntinopoli s’incominciò ad ag-

Tre atnbafciadori gitare detta lite, e differenzia: Nè potendofi tra loro accordare,

ai turco fon man e trattandoli d’un terzo giudice »affermauano gl’Ambafciadori
dati^ Raugei di non volere altro giudice , che la perfona del gran Si

gnore : confidando eglino molto nell’equità di lui , e nella di-

moflrata loro amoreuolezza in altri fomiglianti affari. Onde

la maefià fua pregata fentenziò , che i Raugei doueffero dare

ad Alimat bafsà in tre paghe cinque mila ducati: e che non fi

parlafle mai più di cotal lire

.

Dell’anno 1496. ali i 28. di Noucmbre , à hore 17» effendo

congregato il Cófiglìo generale in Palazzo,venne vn così fatto

terremoto , che dubitarono non rouinaflc il Palazzo, e che non

moriffe tutta la nobiltà . Ma Dio grazia non feguì tanto male.

Dell’anno 1497. del Mefedi Maggio fù mandato vn Giu-

bileo à Raugia , effendo Rettore , il S ignor Matteo di Giorgi.

¥oto del Du«*
E’anno 1498- Lodouico Sforza , Duca di Milano

,
per cer-

aojodi Milano, to voto da lui fatto, mandòà Raugia due paramenti forniti*

•tutti di panno d’oro » cioè di broccato, per l’altare di San Bia-

gio : e di più cento ducati
,
per riftaurare dett* Altare

.

Dell’anno 1499* Baiazetto Imperatore de Turchi
,
per cer-

ti fdegni hauuti contra i Viniziani, fatta vna grofsifsima arma-

ta, & vn potente efferato per terra j fe ne venne i i danni delle

Modon nella Mo loro Città maritimele fpccialmcnte all’efpugnazione di Modo
rea lo tiuco efpu ne , Città della Morea . Doue effendogli porta vna lettera fal-

§na * fa > in cui li contcneua , come i Raugei s’erano accordati cofi.

Vini.



libro secondo. 6$

Vinìzimi à danno di lut i hauendo annate t n3ui in aiuto lo

ro , fke chiamare àfegl’Ambafciadori Raugei, i quali feguita-

nino la corte Tua,& etfaminatigli Coprala prefata lettera» riero

ad come quella era vm caluinnia , & vn trouatodi perfone inui

diofe, le qual» cercammo dileuargli dalla grazie dalla protez

zionedi iua maertà. Si mandò altrefi detta lettera à Raugia, e

fi rilcrilfe dal Senato in efeufazione ,efu ritrouato, come coca-

li lettere erano falfe. Onde s’accrebbe la beoiuolenza di effo

gran figwo re inuerfo i Cuoi tributari).Raugci . Et il prefato ba

fcià > che dette lettere hauea prefentate
,
per quella , & altre gra

ttifsiiiie caule , non molto dopò fu Urangolato . Et il gran Tur

co, efpugnati mólti luoghi all’imperio Veneto fu ggetti , vitto*

rioCo Ce ne ritorno à Confiantinopoli

.

Dell’anno 1 500. eflendo Prouinciale della Dalmazia il Pa-

dre Fra Saluettro di Giain3gna» dell’ordine di S. Francefco,fu

chiamato à vinezia : eprefentatefi all’vlficiodi certo collegio»

da cui era (lato chiamato» gl ifù importo» che rinunciale al go-

uernode i conuenti fuggètti al dominio loro : peroche non vo

ledano» che Frati Raugei tufferò prefidenti de i Monaftcri del

le Città, e Terre loro. A i^uali , il nubile » buono» e prudente

padre rifpofe che quanto in lui era di podertà,e dalla banda Tua» Separatici! del

non folamente al gouerno de 1
prelati conuenti,ma ad ogn altro

DaJ R#ugeif dcl-

ancora ben volentieri rinunciaua . E non folamente quello» ma fordia Fraacef.

anche la iteffa vita corporale,per la falute dell’anime,e per amor «ano

.

di Gicfu ChriftoSig. nortro,apparecchiato era di porre. E così

furono f'eparati i cóuenti del dominio R»augcoda quelli del do

minio Veneto, interuenédoci però l’autorità de i loro Supiori.

D El L’Anno rteffo M. D. fu portata da Roma per certi riu- Cap.8.

uieri la pelle in Raugia »del Mefedi Maggio s edendo

Rettore il Signor Lorenzo PaCqualedi-Sorgo . Ma per la mi-

fericordiadi Dio.eperladiligenziavfatacidal Senato, il qua chi bea fi guarda

le Cpefe nelle guardie, e ne i prouedimenti intorno à mille, e faluofi ’

quattrocento ducati , dopò due mefi lì termino ,e lì tolfe via •

Dell’anno 1501. venne à Raugia voa fufta turchefca » par-

tita dalla Vallona à danni de i V anziani: & hauendo fuori del-

lTfoletta della Croma» prefa vna Marcelliana » che portaua gra

noà Vmezia : i Signori di Raugia dubitando, che per ciò i Vi-

niziani non fi fdegnaffero, mandarono due nobili?» quali ril-

r- -
' k catta.
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a

»on*“
J
eI pr°* cattarono detto nauilio per duméto feudi» c diedono altrcfi fica

P«e f

Cr aUW
4 ro ricetto nel porto loro à detta fufta . Ma eflendo poi compar
fedue fufteCattarine con vn brigantino per prenderla, come
vfciua del porto; hauendoellaaflai danneggiato la loro rmiera.

fi rifolfero detti turchi ànon ire più per mare . Onde tirata la

loro fufta interra»eripoftalaneirArfenalc,fen’andaronoegiù

no per terreftre camino à Caftel nuouo: c quindi alle cafeloro,

alla Vallona . Dell’ifteffo anno alli 1 5» di Nouembre furono

creati molti Amba feiadori > cioè M.Pietrogiouannidi Men-
za:e M* Dannielo Niccolo di Refti , Vinezia,percaufad*vna

Naue carica di lane Spagtiuole
,
prefa dalle loro galee . M . Ste

fano Marino di Volzo,al Sangiacco della Vallona > per cagio-

ne della fufta predetta : la quale con gran difficulta sottenne »

che per 500. ducati , ella reftalTe loro • M . Simonpiero di Bo-
na : e M. Natale Saracha , al gran Turco in Conftantinopoli,

Deh quanti Am* coltributo. M. Piero Iacomo di Luccari » al Vicere di Fran-

bafoadort nuda eia » iu Napoli . M. Vito Clemente di Gozzc* al gran Capita-

Raugia* no del Rèdi Spagna, Confaluo. E M* Marino Niccolo di Ra
gninacon vn compagno, alle nozze di Vladislauo Rèd’Vnga-
ria col tributo per nou’anni futuri; e con prefenti d’argenterie,

al valore di mille ducati . E furono tutti i prefati Ambafciado
ri graziofamente vd iti, c veduti.

Dell’anno 1502. Fù appiccato vn certo Simone di Rado-*
gnabarbiero, il quale hauea venduti tre pugliefi ài turchi •

Dcll’ifteflò anno , eflendo venute 4. fufte Viniziane da Corfù

,

ne i porti, e feni di Raugia» fpogliarono tanti nauilijtche il da

no fatto >afcefe al valore dicirca quattro mila ducati, eflendo

Rettore M. Lorenzo Biagio di Sorgo. E fopportò la Città

cotanto danno con pazienzia
,
per effere impotente i refiftere, e

. .
per manco male. Dell’iltefs’anno 1 502. eflendo Rettore il Sig.

F^nccfco Bobali , furono alli dieci d’Agofto prefi alcuni giu-

dei : i quali haueuano smazzata vna donna in certa cauerna Co-

pra le vigne delle plocci, verfo il monte Vergato • Onde podi
ài tormenti confeflarono il Delitto loro: e come certo eccel-

lente medico loro M osé addimandato, era flato anch’egli àco
tal morte confenziente. Per lo che fù egli in carcere deespita-

to, acciò non fuffe in grazia chiedo da i turchi: e gl’altrifuro-

no fuori della porta , alle plocci , c fotto la Chicfa di Sant’An-
nio»
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nio * legati ad alcuni pali -, & abrufeiati :e le ceneri loro fui ono

buttate net mare. LVfteflo anno del mefe d A godo fu da P<*ps

Akffandro fedo conceduto il giubileo à Raggiate colto alla

Repubfica per eleemofina>& altre fpefe, intorno a 500. ducati.

DeH’anno 150*. Fù portata la pelle di Barletta nell’lfoU di
peft<! ^ lfr^

Calamota . E d’ Alettandria fù recata nelì’lfola di Giuppana . moti, viti vaiidU

E da Chioggiafù portata in Canale. Ma per la Dio grazia, e

perle buone guardie ella non penetrò nella Città • Ci furono

nondimeno febri > e flufsi t a i quali fi rnncdiaua con vin rotto»

pane arrollito > e col lat’agro

.

Del 1 504. alli 7. di Dicembre, in Martedì venne vn gran-

di fsimo terremuoto > il quale guado molti editici).
^

Del 1 505. venne vna borra terribilifsima» la quale gitto per

terra molti edifici) alla riua del mare :e rouino gran parte delie

mura vecchie del duellino »*llcplocci

.

Dell’anno 1506. Nel principio di Gennaro incominciaro-

no febri con male di punti : e durarono tanto» che ci morirono

45. gentil’huominire ap. gentili óne; e circa mille» e 500. per

Ione dell’altro popolo • Dett’ifteflb anno furono mandati a in
lml)Jlfc ;adorj

bafeiado rial r è Alfonfodi Napoli «VI. Marino Niccolo di. Ra
r£ AifonfodiN*

gnina: e M. Daniello Retti con prefenti regij : Furono benigna poli

.

mente veduti» & ottennero molti priuilegi» per la nau'gazione.

Del 1510 Due Naui Raugee cariche di mercanzie, furono

fenza combattere
,
prefe da fette galere di Candia . Et il dan-

no dei Raugei» fùttimato intorno ! trenta mila ducati :& al Sette galee di Ci

tro tanto quello de i Fiorentini mercanti . Venuta la fama di
donfenia ta«a-

quella raprefagHa à Raugia, furono fubito fpediti Ambalcia- giia RaUgee.

dori à Vinezia M. Lorenzo Niccolo di Ragninaie M.Drago-

iè Simone di Gozze . I quali feppero tanto benecfporrc la cau-

ta loro , che fubito fù ordinato nel configlio de i Fregai , che fi

mandaffe vn loro fecretario per tutti i luoghi loro di leuante,

ne i quali s’erano fpartite dette robe , accio fi ricupcraffero » e 1

rendettero ì i propri] padroni sfotto certe graui pene. E tale

Secretano fù M. Niccolo Stella . L'ifteffo anno furono ratte-

nute in A lettami ria cinqu altre Naui Raugee, cariche di robe,

edi foezicrietetuttii Mercanti, cpadroni delle Naui furono

incarceriti . Balletto per caufa, che le galcredi Rodihaucano

prefe tre Naui cariche di Mori, e di Malgaihini.fudditial Sol
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dano^per la valuta di 50. mila ducati • Ma pofciale Naui Rati

gee, per mezzo del gran Tu reo» che ne fertile al Soldano» fu-
rono fanno feguenté alli 1 5. d* Aprile > reitituice à i propri) pa-

droni : onde fatto nuouo carico , fé ne ritornarono à Raugia .

Il faerofanto fe-
E Sfotto anno>per la medefnna caufa, fù niello à facco il San-

poicto diChriita to Sepolcrodi nollro Signore : e della Sagrcllia furono tolti 4.
è fogliato da gli mila ducati , riuelati dal Sagrellano ne i tormenti :& il danno
«mpiMaumetaoi.

deU’argenterie > e drappi tolti arriuò al valore di cinque miia

ducati

.

CaP.?. P\ELL*Anno M.D.Xf, Venne à Raugia vna Naue Bifca-^ glina carica di califec>& altre robe di diuerfi mercati. Et

praa dà Uuréh?. effendoG fcaricate in Raugia quelle de i mercanti Raugebì Gra
uofa le robe dei Siciliani: fi ritirò detta Naue con le mercan-

zie de Vìniziani» e d'altri foreftieri» nel Portoci Malli ,poco
da Grauofa lontano, forfè per non pagare la doganadi Raugia.

£t ecco che quitti.filando intorno à venti giorni, con appettare

buon temporale, i turchi di ciò auuifati ne vennero dalla Vallo

na , con vna galera ,e con quattro fufle , & entrati d'iinprouifo

nel detto porto di Malli, e fcaricata l’artiglieria in terra, in cer

to torrione di cafa Menza , incominciarono à battagliare det-

ta N me . La quale fi dfiefe per tre giorni : ina pofeia elfendo

tutta forata dalle palle dell’arciglierie, s’arrefe à partire moki

Deono ì Principi
marinari J e mercanti furono per mezzo de i Raugei liberati,

i porti loro guar E fi vennero à med icare delle ferite dalle faette,e freccie in Rau
jare, e render ai-

gj 3 t E coltò al Senato il gouerno , e la curadi detti feriti in-
,,efi ICTÌe eure#

torno à mille ducati. Onde dopò due meli , tutti guariti fu-

rono alle patrie loro rimandati . Et i turchi con la fatta preda»

fe ne ritornarono alla Vallona con detta Naue , (limata con tut -

ti i Tuoi arnefi tre mila ducati : e le robe che fopradi quella ru-

barono, afeendeuano ( come fi dille ) al valore di fei mila du-

cati. E da quella cafo ne vennero poi molti incomodi à i Rau-
gei : allegando l’Imperatore, che detta fua Naueera fiata prefa,

ne i porci di Raugia . Onde collo loro più di 10000. ducati.

Fù oppinione, che fe detta Naue, prima che le fuflfcrofopra le fu

fteturchefche, vfciuadel porto nel mare aperto,non hauerebbe

patito tanto, e forfè anche fi farebbe per beneficio dei vento» ve-

leggiando faluata . L’iltefTo anno venendo tre fufle dalla Val-

lona aU’ifola d’Augufla predarono più di mille je cinquecento

capi
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capidibeftie minute. E mandandola Republica di Raugia lì

vn gentil’huomo» s’accordauano detti turchi àfodisfare il dan

no fatto con unti linitolt» ài giudei,& à i pugliefi. Ma non

vollono i K augei dette robe accettare* per non inimicai fi i vi-

cini , e danneggiati.

Dell’anno 1 5 1 2. furono mandati Rmbifciador» alla incoro

nazione di Seiimo Soltano M.Gtouanni Natale di Saracha : e

M. Stefano Giouann idi Sorgo,con doni d’argenterie per $oo.

ducati : e 1 70O. per donare alla porta • Furono grazioOtiu n-

te veduti: e confermò loro del mefe di Luglio tutti i priuiiegi

concefsidal padrefuoyeda gl’altri anteceilori,faIua la doana

di cinque per cento • £ per i tumulti , che furono per tutto il

paefe del turco » nella innouazione dello Imperatore , manda-

rono l’iftdfo anno nuouì Ainbafciadori del Mefedi Noucmb.
M. Lucca Niccolodi Bonare M. Stefano Giouanni di Sorgo»

con doni di quattro mila ducati

.

Dell’anno 1515. nel mefedi Maggio venne à Raugia vn fra

tedi San Frtfncefco detto Fra Tominafo, il quale con le predi-

cazioni fece molto frutto . £ Ceppe tanto perfuade re quello Se

nato, che mandarono via della Città» e dominio tutti i giudei.

I quali andandofene in Puglia, e nella Marca : e comperando

vfficij regij non lafciauano trarre più grano »ò altre cofeper

Raugia . Onde furono forzati àrichiamargii con le loro fami

glie ad habitarci: fi come fanno fino al prelente giorno

.

L’Illefs’anno véneà Raugia vna naue diCauallteridì Rodi:

la quale feco traeua vn Galeone prefo da i turchi, e dimorò mol

ti giorni del Mefedi Maggio» afpettando buon temporale. Fu
dal Senato prefentata in più volte » al valore di cento ducati

.

II fondaco grande della dogana > in capo della piazza , doue an

ticamente era il Palazzo del Rettore , fu principiato l’anno

1 5

1

6 . e fù finito in cinque anni, con ifpcfa di fette mila Ceceri»

to ducati

.

Dell’anao C$17. furono mandati à Roma Ainbafciadori

M. lacomodi Gradi :e M. Indico di Ragnina , perottennere

dal Papa» che fufiero leuati della loro Citrale dalla cura del Mo
naltero di Santa Chiara i Frati Dalmatini Francefcani conuen

tuali : e fufle data tal curai i Frati ofieruanti della loro Città

.

E s’ottenne» benché con qualche difficultà» Volendo per tan-

to

Del fuo dee fodif
fare , chi è debi-

tore .

Si moftipficaao i

ouocij , & i pr«-

feuti.

Vn Francefcan fi»

cacciare i giudei.

Naue di Rodi ea«

pita à Raugia «
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to i Frati olTeruanti del zoccolo pigliare il gouerno del prefa-

Mo<?o daWHÌ* to Monaftero di Santa Chiara , vicmifsimo a 1 loro conuento *

rete Contumaci! dette Monache male accottimate, non gl» vollono accettare.

E fé ne ftettcro più di dui anni in quella oftinazione. Per lo che

il Senato le fe fc rrare , che non vedeflero » ne parlalfcro à pedo-

nare dando loro pane» &acqtiaàmifura t le fe per tal maniera

humiliare, e venire allVbidienzia de i loro maggiori . Doue è

da notare,che elfendoli per ordine dei clarifsimi Vimziani fcpa

rati i Frati Dalmatinida i Raugebe quelli di Raugia elfendoli

riformati » il Monaftero di Santa Chiara di Raugia ,rimafe

fotto la cura de Daltnatiniconuentuali»e ci mandauanodi Dal

mazia i confeflori , con molta fpefa di quelle madri . E però il

Senato cercò, & ottenne che venilfero fotto la cura de gl’of-

feruanti Raugei*

DelPifteflbanno 1 5
1
7. fù prefa aitanti al porto di Corfù/en

Naue de i Raugei Zacheil Callellola difendette , da i Cauallieridi Rodi 1 vna na

perfaà corfu.
ue |V1 . Paolo d'illia da Ifola di mezza>caricadirobc di Rau
gei : faluandofi dentro la fcafa , che era di notte, il padrone eoa

tutti i marinari , dopò che ht bbero alquanto combattuto • &
fù oppinione che M . Paolo Vaiarci! podefta di quel luogo , fuf

fe confenziente à cotale cattura. Mandarono i Raugei à Ve-

nezia à dolerli con quei clarifsimi Signori della perdita dì dee

ta naue, e furono loro fatte molte promette. Ma la monaliti

grande che fuccede in quei tempi fe loro ( per all’hora ) feorda

re la naue perfa , e quali ogn’altra cofa . Imperoche incomìn-

saortaliti gradir ciandod’Aprile, feguitò oltre à due anni con morte di circa

firn» in Raugia
. cento dieci gcntil’huomini»tra grandi, e piccioli :e di trenta

gentildonne «eldell’altro popolo più di inille,e 500. Palpa-

ta dappoi la pelle armando due galere con due naui ; e datone

gouerno à M. Michele Niccolo di Bona, le mandarono à cer

care di detti Corfali:eg!i diedonolafuga fìnoà Rodi, folame

te pigliando vna loroconferua , con circa quaranta perfone : al

cune delle quali furono cucite i n Tacca d i vele , e buttate nel ma

re :e 1 altre condotte à Raugia, furono giulfizìate . Et ifpefe il

Senato in detta fpedizione intorno a 7000. ducati: elfcndo che

più mefi feorfe detta armata i mari,cercado i prefati malfattori*

Capa». PjG L L’Anno M. D. XX.alli 17. di Maggio, àhore Uè
L' nella fella della Santifsima AfcenGonc > venne in Raugia
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vn terremòto tanto grande » che peggiorò dentro alla Città per Tetreni«©to gran

valore di centomila ducati : e fuori perle ville per più di 50. ini
1 *,mo ltt

la . Evi morirono intorno à venti perfone , e più aiTai ne rima

fero ferite» e percofle. E narrano come da più perfone fuori

della porta di leuante» luogo detto alle plocci:& eziandio da

alcuni turchi » che quiui lì trouiuanò » tù veduto il monte Ver

gato » che fopra (là alla Città > il quale minacciaua di cadere fo-

pra di quella . Ma opponendoli la Gloriofa Vergine con San

Biagio , non lo lafciarono cadere. E tu in ringraziamento edi

ficau vn* dinota Chicfaall’Afcenlìone di noftro Signore, vici* rìm*g va*orata«

na al conuento di San Francefco • E ci fi và ogn’anno , in tal rio ì. uio «reca*

giorno , con publica ,e folenne procefsione .
deatc *

Deli’illdfo anno 15 20. furono mandati alla incoronazio- .

ne di Solimano, A mbafeiadori M . Marino Niccolo di Con-

dolale M. Stefano Giouanni di Sorgo» co» prefenti d’argen- * de

terie» al valore di €jo. ducati » e furono confermati i priuilegi )“
r

.

c

soilm*»”*»
antichi. E fingolarmente portarono drappo d oro «per vna ci vanno imbaf-

veda al prefato Solimano » di at6o ducutile tante altre cofe ciadoii *

per donare alla corte, cheafcefero al valore in tutto di 8280.

ducati. E l’anno feguente 1521. per certi accidenti, e nuoue

impofizioni fatte» fi mandarono altri A inbafciadori con prc»

fenti al valore di circa 7000. ducati

.

Dell’iftelTo anno 1521. il primo giorno di Dicembre, in

Domenica, fù grandifsuna fortuna di greco tramontana per tut

to 1* Adriatico: onde’pcrirono molti nauilij. Enelportodi

Raugia andò à trauerfo vn3 gran naue carica di grano • La qua

ieera di Marcodi Biagio» da [foladi mezzo. Fù poi liberata,

ma con gran danno > e perdita , di quaranta per cento

.

Del 1 5 25. fi mandarono nuoui prefenti al gran Turco > al

valore di 5560 ducati, per scomodare nuoue differenze nate.

Dell’anno ! $16, fu portata la pelle in Raugia, da vn Mae-

ftro Andrea fartore»che tornaua d’Ancona : il quale fù per ciò Nota gran pefti*

condotto per la Città fui carro, attanagliato, e morto. E la iena.» del a*,

pelle fe tanto danno «chela Città reftoquafi difolata . Mori»

rono 84. gcntil’huomini , & 80. gentildonne: In San Dome-
nico morirono 19. padri. In San Francefco 2$. In cinque Mo
nafieri aperti moriionopiùdi 160, Monache: & in tre ferrati

niffuna . Dell’altro popolo fra la Città, & il contado,mori to-

no
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nointornosì 200CO perfone. Edduccndofì il Senato à Or*

uofa nel conuento di Santa Croce dell’ordine de 1 Predicatori»

‘ rimafero i foli foldati à guardia della Città :edue galere arman-

te, con vna fotta per guardia del porto . Finita la pelle, che du

rò intorno à *0. mefi , & in curii fpefe dell’erario publico, per

le guardie ,
proucd finenti, c limoline, circa 40. mila ducati: li

lubrico vna Chiefa à San Rocco: e fi chiamarono ad habìtarc

nella Città molti del contorno. Venne in quello tempo nel-

Rtrtgcì dan la fu- ^Adriatico, Tarmata dei Mori di Barberia ,contra di cuiar-
ga à i Mar* in ma

marono j R auge j dieci grotte natii, due galere, vna fufta, e di-
ce

*
ciotto brigantini : e fatto Capitano M. Maria StefanodiGia-

magna : epodi fopra le galee M. Stefano Niccolino di Gondo

la :e M . Antonio Andread» Benetta : fi congiunfero con due

galere Viniziane, fotto leronimo Canaletto , clarifsimo Capi-

tano. E cosi infieme fi diedonoà cercare di detti Barbari Cor

fili . Ma eglino intenti alla fuga , fenza mai voltare faccia , fe

1 ne tornarono a
1

i loro paefi . Et i Raugei dopò gì’otto giorni ,

cioè alli 17. di Giugno, rendendo grazie al clarifsimoCanalet

to , fe ne ritornarono alla loro Città, hauendo fatti dileguare

quegli empi.

L’anno 1527. fecero i (ignori Raugei vna galera baftarda,

la quale finita , e varata con fattigliene coftò intorno à dodici

mila ducati.

L’anno 15 28. confiderando il Senato Raugeo » che l’ordine

di San Benedetto negro , nel loro dominio era quafi mancato :

e che le badie loro erano quafi tutte andate in commenda
,
pro-

curarono appretto il firmino Pontefice , e loro Superiori , che

Monaci negri v^-tuttii loro Monafteri , cioè la badia di San Iacopo di Visgni-

goa «fornati, za :
quella di Santa Maria di Melida : e quella di San Michele

di Giuppana : con la Prioria di Santo Andrea di Pclagojfu fie-

ro pofti in vna congregazione, racconimandata à Santa lufiina

d» Padoua . Et hauendo ciò ottenuto fecero venire di Bologna

alcuni padri ottcruanti» e così fù riformata quella nobile con-

gregazione Mclitenfe, come anche meglio habbiamo fcritto,

nella vita di Monfignore Crifotloino Caluino Arciuefccuo

di Raugia quarantèiimo quinto.

Fedele effer bife* £>c l t j 2 p. Vn Francefco Siluano da Macerata , il quale era

gai firn» a morte.
^atQ gran temp0 filetario della Republica Raugea > accufa-

Dodiclmila fcu«

4* vai gale» .
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to>e trouato infedele miniftro, in caufe di grand’importanza»

fù fccretamcntenelTifteffa prigione dicoliato.

Dell’anno I f jo. Vna naue Raugea di Marco di Stefano da

Ifola di mezzo »con altre naui, e legni genouelì, i quali porta-

uano vettouaglieatTarmata di Spagna >& erano partiti da Ge-
TrenJa

noua , fù prefa con l’àltre combattendo » da trenta falle arma- battonovulllTt
tedi Saracini : ma confpargunentodi fangue dalìVna parte,

e

dall’altra. E fe bene detto Marco fcampò» lù nondimeno co-

sì petto dal legname della naue rotta, e fracaftatadall’artìglierie

( che altramente non rharebbonoprefa }che pochi giorni fo-

prauiffe

.

Dell’anno 1531. alli 14. di Marzo, venne vna grandine à
•
0 ne ,

Raugia ,
e nel contorno così

,
grande , c grotta , che il minore a^ao!

grano pefaua mezza libra. Onde fe grandifsimo danno i gl’al

beri» à gl’edificij 1 Si à gl'animali j e fingolarinente amazzò più

di cento cicogne . L’iìlettb anno fù fatta raprefaglia , nel por-

to di calice, in Ifp3gna»d’vna nane Raugea» carica di 700.

botti di vino, per ordine (come fi ditte) della Imperatrice» &
in ricompenfa della natie bifeaina prefa» come fi è detto di lo-

pra , nel porto di malfi da i turchi . Gl’huomini con gran diffi

cultà furono liberati : il vino fi vendè , e la naue altrefi fù ven-

duta 500 ducati » & era di Marino Giufanouic da Giuppana.

L’i fletto anno 1 5 31. quattro fufte di faracini entrate nel golfo d; Sarac;ai

Adriatico del mefe d* Aprile, prefero vna marcelliana ferrarefe fanno grà <tfno

.

con 400. pannile due migliara di califee» tutte robe di Rau-

gei : le quali afeendeuano al valore di circa 30. mila ducati •

£ tanti altri nauilij oltre acciò prefero , e tante altre robe di di-

nerfe nazioni , cheiù (limato il valore loro intorno à cento cin

quanta mila ducati. Doue nondimeno di dette fufte furono

pofeia pigliate da i Viniziani con grandifsimo loro guadagno.

£ qui non è da tacere, come alcuni anzi che nò biafimanoicla

rifsimi :peroche doue fecondo gl obligli! loro douerebbono te iceofe toltt li

nere il golfo Adriatico netto , e purgato da i Corfali , acciò le
padroni dconu re

nauigazioni fu Aero ficure r apparifee tal’hora,e fi crede che ven
r

ga non dal Senato» ma da i minili ri » che gli lafcino à bella po-

lla entrare, c fare di moki bottini , con danno, e rouina di mol.

ti ;c dappoi eglino nelritorno,enelTvfcire del golfo, prende»

dogli s’impatronifcono di quelle rapite facoltà-.

L Del Tanno
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D El L'Anno M. D.XXaII. fi ritrouarono fette naui Rau
gee nell’armata di Carlo V . Torto Andrea Doria, quando

felicemente prefero Corona nella More*» con altre molte cattel

la del mefe di Settembre . L’anno ftcffom Rau già furono for-
1

ni alh^viuonc"
nite,e varrate tre galere bell ifsime,<ii valuta di circa 9500. da

8n ‘

’
cati : e con fornimenti ,& artiglierie di valuta di 2500. ducati.

In quello tempo vennero lettere dalla corte del turco > le qua
Auuìfi ì i Raugeì

jj djccuano , come il gran fignore loro hauea pa flato il fiume
di molto tffaie.

praua ? & era tranfeorfo Vittorio (aulente più di noue giornate

per le terre nimtche : & hauea prefe più di fettanta frà Città » e

cartella dell’ Vngheria , e dell*Alemagna, fattele a fe tributarie.

E comei’Impcratore Carlo quinto > con l’ellercito fuo > hauen-

do Tempre fuggito d’aSroncarfi feco , Phauea fatto rifoluere» fo

pillandola inuernataà rìtornarfenein Coftantinopolialli 2 1»

di Nouembre. E come nel ritorno non gli mancarono fe non

cinquemila perfone. Le quali rimanendo à dietro , da gl’Vn-

gari» che imbofeati oSeruauano i monti di Vienna > era no Hate

amazzate . Ma quelli auuilì non furono al tutto veri : Impero-

chc Carlo V. non fuggì mai la battaglia: ma faggiamente fuori

pU e impmton mura <1 j v jenna > douc il turco hauea deftinato di venire*

AanooV
Cnn

l’afpettò più giorni intrepidamente : fe "bene halle* due terzi

manco foldati, e cauallieri nell’esercito Tuo. Onde narrano

le ftoric> e coloro altre fi cheprcfcnti fi trouarono riferiuanojco

meauuicinandofi il turco » fù Carlo quinto, da Tuoi prudentif-

fimi r & efperti Capitani configliato di non fi allontanare >per

incontrarlo j dalle mura della Cittàa accioche da tanta moltitu

dine di 300. mila caualli > ch'auea il turco nell’eflercito fuo>nó

Tufferò colti in mezzo .* c per tal maniera fuSero Ilare imped ite

lorolevettouaglie jchedi Vienna abondantifsiine gl’erano fo-

miniftrate . Moftrò adunque Carlo in ciò valore non fuggen-

'denz^la "*Ctrìo
d’affrontarfi col nimico , fe bene à lui cotanto fuperiore lo

Awoap
1

.

11

conofceua : Cenno nel difporre ,& ordinare di maniera l’cfferci

to proprio 1 che venendoti alle mani egli potèSe riportare la vit

toria . Imperoche la difpofizione deireScrcitoChriftiano tale

era » e l’ordinanza in battaglia, che egli hauea alle fpallelefor-

tifsime mura di Vienna, da valorofifsimoprcfidio guardateral-

fvno de i fianchi teneua il Dannubio» de i fiumi d’Europa il

•maggiore : aH’akro fianco > &in faccia dopò vna corona d’in-

nu-
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numerabili» e formi Jahili artiglierie» fi vedemmo le tenibili

fquidrc di cauallieri ,di maglia jed’aeciaio lucrante ricoperti.

Veggicndo pertanto il turco di non potere tirare Carlo m luo-

go più aperto : dono colla moltitudine forfè hauerebbe potuto

premiere ;e temendo alcrefi del valore deUelTereito Chrifiiano,

il quii cera il più fiorito ,& il più formidabile» che per molti fe

coli fi ftdfe in Europa raccolto» voltò egli le groppe de i dell rie

ri» e fe ne tomo à cafa : firnza altramente vedere-, ò appreicnurfi

à Vienna: per cui nondimeno prendere era venuto. E quanto

al numero delle genti , che egli ci perfe >e lafciò ,egli iù aliai

maggiore di quello» che dicel'auuifo delle lettere turchefche jì

i Signortdi Raugia ; fi come ageuol mente dalle (lorie di Mo ni-

fignore Paolo Giouio fi può vedere dal benigno lettore.

Deiri(lefs*anno alli 22. di Nou. venne à Raugia M.
leronimo Zarattino ambafeiadore di Ferdinando Rè d’Vnghe

ria :il quale andaua al gran Turco in Conftantinopoli»per ca-

g'ioneCcòme fi tlimaua).di faretriegua feco. £ ritornando fra

pochi meli) s’ìntefe-, come non sera altramente conchiùfa

.

Dell’anno 15 vennero lettere del gran Turco, nelle qua-

li ringraziai il Senato Raugeo, che per loro auuifi hauea lapu

to della prefa di molte fue Città, e ter re» ntdla More»: Afferma

do , che dàua più creditore fede alle loro relazioni > intorno al-

le cofe occorrenti co i Principi Chrift uni » che à i propri; fuoi

Sangtacchi , e Gouernatori delle Prouincie . Cofiumano i Rau

g 'i > come informano i Principi d* fraglia » e fpetialmentc il Pa-

pa j del l’azzioui importanti del turco » à loro note : cosi anco d i

ragtugliare elfo gran fignoredcll’imprefe » e mouimenti nota,

bili de i Principi Chriltiani . L’anno medefimo furono man-

dati Ambalciadori al gran Turco, nel fuo ritorno d’Vngheria»

con preferiti al valore didieci mila ducati . E furono graziola

mente Ceduti, e come fe fodero iliaci fuoi propri) turchi ben

trattati. Lbfteffò anno 15?;. venne à Raugia vn’ Ambafeia-

dore di Ferdinando, per addimandare aiuto alla Città contri

cL hurco : c per riRuote re 3ltrdì il tributo (olito darli al Rè di

Vngheria . 11 Senato hauendo confutato fopra le due dinian-

d.e, rifpofe quanto alla prima, come non tencua nè gente, nè

danari per foccorrerc Ferdinando nclFnnprefc centra il turco.

E.qiuntoulla feconda diffcra, che il turca-hauendofi con la fpa

L 2 da

Vienna a'Je fpaT»

le, ì vn fianco I*

Dannoia ,

Ne i Raugei mol
to confida il Tur

co •

In grati» fon del

Irurco i Raugei «

Rifpofìa del Sena

to ì Ferdinando,
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da In «ìanoconquiftara la maggior parte d*Vngheria,epoffe~

dédofpeciaimentela Città Regia di Buda,pretendeu»,chea lui,

& non ad altri s’appartcneffe il tributo folito darli, à i Rè d’Vn-

gheria. E che per dò à lui, e non ad altri per all’hora > ffima-

uano eglino douerfi pagare. E con tale rifpoffaine rimandaro-

no l’Ambafciadore. Edaquell’hora in poi, la bandierai in-

fegna deli’ Arfago d’Vngheria : la quale foleua la Città rizzare

fu le mura » dopò quella di San Biagio , fu leuata via • Et il Re

Ferdinàdo doue poteua nuocere à quella Cicca» lo faceua volé-

tieri : e per ciò da Segna , e da Fiume , luoghi Tuoi alla marina,

fouentemandaua legni ,e barche à danno dei Raugei ,e delle

ì Rau ia
robe, che faceuano venire da Vinezia. Di quello medefimoan

vfen frequente! no 1533- alii 27. di Marzo , lì feoperfe in Raugia la pelle , rc-

meotc. caca di turchia, in certe rafcie. E durò fino al) i 4 di Luglio!»

furia fua ; ina rintoccarla poi quali ogni luna qualche poco
,
per

lo fpazio di circa venti meli. Onde morirono i^.nobili :e 19.

gentildonne redi popolani , e plebei , intorno à due mila, e Pe-

ccato perfone • Et clfendo riuelato, che fe non fi fabricaua vna
maria

f

Afl" Chiefa all’Annunciazione della Madonna, non farebbe detta

«ono !

W V° 013

Peft ilenza ceffata : la fabricarono nel luogo di quella cafa,in cui

prima era incominciata la pelle : cioè accanto alla porta di leua

te, e vicinai Conuento di S, Domenico. E perche confiderà ro

no,comcla partenza deli’Illuffrifsimo Rettore, e Senato, della

detta Città, in fomiglianti cali , era buona caufa,che la pelle

più tempo duraffe : ordinarono, che più non partiffero . E co-

sì vfandoli maggiore diligenzia , nelle guardie, e nel prouede-

re à grinfermi aiutante principalmente la diurna grazia, più

predo fù rifanata la Città . La quale del publico fpefe in cotale

temp-o di pellilenzia, intorno à cinquanta mila ducati.

Deirilteffo anno I^^.del Mcfe di Giugno, apparue per

fiToTia pioli? 2 5 *
giorni vna cometa verfo la Grecia , la quale ftendeùS ia co-

** 0
da verfi) garbino. E del Mefe di Luglio di quell’anno, per or

dine del l’Imperatore Carlo quinto, per alcune male informazio

ni fattegli, fù fatta rapprefaglia, per tutta la Puglia di quanti

mercanti Raugei vi fi trouarono . E per sbrigarli di tal mole-

llia ci fpefero oltre à cinque mila ducati . Dell’anno modellino

del Mefe d*A goffo due naui Raugce furono prefe per forza,

e

condotte con fai mata imperiale del Doria di Mclsina» con al-

tre



LIBRO SECONDO. 8l

tre »$. natii à dar foccorfo alla Città di Corona , nella Morea »

Diqucft’anno parimente del niefe di Settembre »fù prela nel
t>jncut0 Dort#

ponodi Scio > per ord ine di Solimano vna naue di mille»edu- foccore Corona
gemo bocci : la quale era di Marino di Stefano da Giuppana : e

fu condotta con tutto il carico » che era di dmerli mercanti > e

di varie robe, alla valuta di fettunta mila ducati, E poi che fé

ne furono feruiti in portare vettouaglie alla Città di Modone»

fofpettandoche non c’andaffe l’armata Chriftiana : la lafciaro-

no andare libera al fuo viaggio. Di quell’anno finalméte 15^^. Imtafci
*

adori
alli d.di Dicembrefurono mandati Atnbafciadori à Carlo V. c«l« y. ùuiftv
M. Niccolo 1 homa di Sorgo: e M. Marino Stefano di Giama
gna con preferiti, e doni per due mila ducati : affine d’ottenere,

che i Mercanti Raugei potettero nelle terre dell’imperio fuo li

beramente trafficare. Età detti Ambafciadori per loro fpefe

furono deputati fei ducati il giorno. Onde tra dette fpefe» e

doni» l’erario publicoci impiegò fei mila » e dugento ducati .

jT\ El L’Anno M. D.XXX 1HL alli tre di Febraio, fetta di
Ca ^

San Biagio » protettore di Raugia, circa le tre hore di not
te venne vn gran terremuoto in detta Città. Ma per la Dio
grazia non fe danno alcuno. Et in quella propria bora » e fella

* rde v 'Qei>*

di San Biagio abrufciòfarfenale grande in V inezia» e durò Fin
1 0 AlCca*

cendiodue notti » & vn giorno» che mai per alcun modo non fi

potè fpegnere. Onde fù tutto coturnato: nè mai fi Teppe donde
tal fuoco origine hauuto hatieffe . Et il danno peonie il dille )

fù di circa cento cinquanta mila ducati . L’itteffo anno all* 16.
d’Aprile vennero à Raugia 1 7. galere Viniziane > con nome di

palfare in leuante . E fermandoli due giorni auanti al porto»die

dono che fofpettare alla Città • Onde s’attefe à fare diligentifsi

me guardie. Nè per ciò il Senato mancò della fedita cortefia

di prefentarle . Parten do pofeia da Raugia nuoua » fe n’undaro ama tem«, c

no nel porto di Raugia vecchia >ò vero dell’antico Epidauro, ^tto

C

cheUbe"
lontano da fei miglia incirca » verfo leuante. Etclfendoquiui n e amato non gli

dimorate cinque g»orni, finalmente partirono verfo Corfù» nó fi» rapito •

fenza lafciare grand’oc cafione di fofpettare à i nobili Raugei.

Dell’ittetto anno alli 12. di Luglio > due hore auanti giorno » fi

appicò fuoco nella cala d’un plebeo in Raugia» ma non abru-

fciò ie non quella . E neU’ittetto giorno s’appicó fuoco in tre

altri luoghi» ma pretto» per grazia di Dio» furono le voraci

fiamme
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5Ì DELL ISTORIA DI RAVGIA

fiamme efiinte. 1
quali accidenti» accaduti tutti nelle cafe di fo

rcfticri dicdonooccafìonc di fofpcttare alla Città di qualche

mal’animo de i clarifsimi Viniziani volo di lei ledendo che

Tarmata loro tutta quella fiate s’andafle, (otto il cUrifsiino Ca-

naletto , aggirando intorno à i liti di Raugia. DelTifitfToan-

no i 5 54. all 1 2 5. di Nouembrc» fella di Santa Caterina marti

re » incominciando la notte , e durando tutto il giorno » fù così

gran teinpcfia di venti nell’aere , e di turbino e di nugole folte»

e grolle > che rouinò in Raugia più di cento cinquanta camini

di cafe ,& altriedificijjCon danno di circa due mila ducati. E
fpccial mente nel Mcnafiero di Santa Maria in Caftello» che Uà

nel più alto luogo della Città > e Copra il mare, fù leuato dalla

furia del vento il tetto della Chiefa > il campanile > con le cam-

pane ogni cofa fù battuta nel mare, quiui cotanto cupo,

e

fondo ,che dette campane non mai fi piloterò ritrouare. Fuo-

ri alt refi della Città ,
fpiantò quercie, & altri alberi aliai . E nel

mare fomerfe molti untili). E fingolarmente nel porto di Gm.

uofa » vna naue,di mille» edugento botti ,fù rotta nella cari-

na ronde ftauano gThuomini tutti ftupidi , e pieni di timore

.

DelTanno 1 5 ? 5. Vna fregata di Brindifi, la qualeera venu-

ta in danno de i Raugei, combattendo con due barche armate,

alla bocca di Stagno > lù prefa con dodici perfone » e due nel

combattercne furono morte . E condotta à Raugia all i 17. di

Febraio , dieci d i detti dodici prigioni, furono appiccati : e gli

altri due furono liberati :
peroche erano fiati prefi da detta fre-

gata in Albania. Delfiftefloanno , tornando gfAmbafeiado

ri , i quali erano iti a Carlo quinto,vno di loro, cioè M» Nicco-

lo Toma di Sorgo, fi'morì nei confini della Francia :e M. Ma
rino Stefanodi Giamagna» fano, e faluo, e con buonifsime nuo

ue, fi condotte à Raugia,. Imperoche erano fiati ben veduti da

fua maellà r hauea confermati tutti i loro priuilegi antichi : ap-

prouate le conuenzioni » che teneuano co’i Siciliani : e dat ordì

ne » che in ricompenfa delle raprefaglie fattegli in diuerfi tem-

pi » c luoghi » futfero loro pagati otto mila ducati . DelTifietto»

anno 1 5 . furono prefe per forza quattro naui Raugee,e furo

no condotte con Tarmata Imperiale di 360. legni » lotto 1 anti

ca cartagine , & alla Goletta in Harbcria . E dopo quella glorio

fa vittoria, e prefa delia Goletta, e di Tumfi , fe ne ritornarono

à Rau-
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1 Raugta ricche ancora elleno di fpoglic diruti barbali » Mo-

ri > Mal garbini , e turchi

.

Dell’anno 1536, alli 1 2. di Gennaro furono mandati Anv

bafciadori in Napoli à Carlo quinto, il quale trionfali® dopo la

vittoria di Tunifi. M* Ieronimo Giugni di Grado: e M. Ma-

fino Stefano diGiamagna con quattordici caualli , e dieci fami

gli » moltohonoreuolmentc veltiti • E con prelenti »c doni di

argenterie) come boccali ,
baccini > & altre (omiglianti cofe, al

valore di due mila ducati « Gli vide Tua cefarea Maefta voleotic

ri » e graziofamente riceuuè i doni : enei ritorno » e partire loro

donò à ciafcuno de i due Ambafciadori vna collana d oro al va-

lore di trecento ducati l’vna. Dell ideilo anno alli i p^diFe-

braio furono mandati Ambafciadori a Solimano M. Domeni-

co Marino di Ragnina : e M . Giouanni Stefano di Sorgo, con

prefenti di drappi > c panni d’oro » al valore di mille ,e cinque-

cento ducati : effendo egli ritornato di leuante > doue era ito co

tra il foftì . Furono veduti con allegro animo : e graziati di qua

to defiderauano» ritornarono à Raugia alli due di Giugno: ri'

portando fra falere »
quella nuoua,cioe come Abraimo primo

bafeià ,e pmfauoritod’ogn*altro»nel ritorno di Perfia, conui-

tato dal gran fignoreà cena,fù dopò, effendo ito à dormire,fat

to morire col legargli la gola* E quello per alcune apparenti fu

fpizioni di troppo fauorirei Chriftiani : e per ciò diuertire le

guerre d’Europa in Alia , e nella Perlìa ,doue poco felicemente

gl erano fuccedute» Scriuono alcuni > come Solimano hauen-

do giurato di non nuocere ad Abraimo mentre che egliviuea»

con lìgi iato poi da Tuoi facerdoti » che quando vn huomo dor-

me, egli non viue: gli fe nella maniera detta legare la gola nel

fonno. Dell’anno ifteffo I $ 36. alli 3 di Giugno fùabrufcia-

to da gli Scocchi
,
popoli rebelli de i turchi , il mercato di Na-

renta: & inquell’affaltofù prefo M. Giouanni Antonio di Ra
gnina,quiuifoprailSale,checi vende la Repnblicadi Raggia:

e feco furono prefe ancora intorno à 60. perfone .Ma poco do

pò furono liberati. Dell’ifteffo anno, del mefe di Giugno,vna

nane Raugea,caricadirobediSoria,al valore di 12000.ducati»

incontrandoti nell’armata d’AriadenoBarbaroffa, e voledofar

le refìflenza ., nè fi humiliando fu fomerfa ,
& affondata , appref

fo all’lfola della Sapienzia. £ ci furono amazzati fette huoini-

Trionfa Carlo ì«

Napoli per Tumfi.

Ricche collane

dona diRaugci.

Fj morire Soli-

mano métre che
ei dorme

, Il pri
mo fuo bafeii

detto Abrado .

Narcta c meffa fi

Cicco da gli Scoe
chi.
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£4 dell’istoria di ravcta
? ni , tra i quali furono due gentil’huomini : e gl’altri furono* li-

berati per fauoredVn rinegato d’ifola di Calamota . |] quale
era fopra detta armata di Barbaroffa. Deli anno mcdefiiiioalli
20 di Luglio ? à tre hore di notte» fù ammazzato da vro Sta-
gliele il Sig. Francefco Paolo di Bona j Callellano di Stagno,

&

eflrndoprefo il micidiale fu condotto à Raugia, e fquartato*
& i quarti furono mandati à Stagno, & appefi in diuerfi luoghi

^

àeflemplo de gfaltri . Dell’ifieffo anno, venne nel golfo viu
' filila inaitele» & hauendo prefa vna Marcclliana earica a] va!o-
’

re di 40. in ila ducati, 1 2. m ila de quali erano d i mercant i R au-
gei : lù leguitata da i legni armati di Raugia . Ma effendofi ella,

tolta via del golfo con preftezzaja feguitarono in vano , alla

perdita delle robe , aggiugnendo la fpeia del fcguitarla

.

E

l

L’Anno M. D. XXX VII. furono mandati Ambafcia
dori in Conftantinopoli M.Gifmondo :e M. Raffaele

di Gozzi, con prefential valore di mille ducati. EneliMìcffo
tempo mandarono fei Ifolani à raccogliere tutte le nani Rau-
gee, lotto pena di ribellionca tutti i padroni di quelle . Dando
loro fede , e faluo condotto di tutti i loro d. bitì per due anni.

,

Allì io d’Apnle di dett’anno, fù prefa dall’armata Viniziana.
vnanaue Kaugea» con cinque faettie, le quali vcnìuanodi Pu-
glia cariche di grano. E furono condotte àCorfìhdoue pati,

uano gran careftia di pane. Alli 5. di Giugno del 1557. per or
dinedi Monfìg. Filippo Triuulzìo, Arciuefcouo di Raugia,
f irono da M. Piero Diiico di Pozza» nella contrada di Canale,
tolte le lettere della Sig. di Vine2ia, indiritte al Proueditore
della loro annata: nelle quali fi conteneua come haueano fatta

lega coll’Imperatore contra del Turco . Le quali lettere fubito
dall’ Arciuefcouo furono in Conftantinopoli mandare all’Jjn-

bafciadoredel Rè di Francia. .Et il corriera Veneto, à cui fu-
rono tolte » fubito conferitofi al Proueditoredi Cattaro, Città
di Vmiziani vicina alla contrada detta di Canale, il Tutto rife-

rì : e ne fu fcritto à Vinezia . Onde grand’ira fi accefe in loro
con-ra de i Raugei . Ma pofcja hauendo faputo, come il Sena-
to non ci hauea colpa » ma che era trama dell*Arciuefcouo Tri-
uulzio, fautoredel Rèdi Francia , e mezzano tra lui , & il gran
Turco, mitigarono la loroira, e fdegno: Intendendo altrefi

come il Senato hauea punico quel gentirhuomodi Pozza;e

. come
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come hauea con foìlecitudine mandato dietro al corriero del-

l’Arciuefcouo ,
per ritorgli le lettere . Dell’ifiefto anno, l’Ar-

mata Vinitianadi 80. galee , fuggendo dall’armata Turchefca,

arriaò del mefe di Settembre nel porto di Grauofa » vicino ì

Raugia circa due miglia . Et effendoui diinorata cinque gior-

ni , & e (Tendo dal Senato fiata prefentata, fé ne parti verfo Dal-

mazia ,e Vinezia. L’ifteffo anno, del mefe di Nouetnbreritor

nò detta Armata Vinizianadi 58. galere » nel prefato porto di £nardi,R*ttg{*,ti

Grauofa : è vi d imorò 27- giorni con molto danno di quella

contrada, e di Valle d'Oinbla . E fe non fuffe filatala prudcn- e fomlgiifti gerii

za, c la benignità d’alcunì gentirhuomini mandati là dal Sena-

to , i quali ftettero fanpre appreffo del clanfsimo Signor lero-

nìmo Pefaro , capitano generale di detta annata, e protieditore,

e gufarono ogni forte dicortefia : molto più danno haucreb-

bono fatto quei foldati, e galeotti . Tutta via i giardini di quel

contorno patirono aliai , (tandofene la Città quieta, e ben guar-

data . Gli Scocchi altrefi , effendo in quei giorni al foklo dei

Viniziani, fecero nelle terre nuouedi Raugia,predando beftia

mi grofsi , e minuti, danno al valore di due mila feudi E nel

terri torio di Stagno tolfono la roba à gl’huomini, e l’honore al

le donne . E quelli fono de i frutti ch’apportano le guerre .

Dell’anno 1 5 j8- Paolo HI. per cattiue informazioni fatte-
Ntjocono tJfa; fe

gli, pròh ibi lotto graui pene ,e cenfure à tutti i Chriftiani» che male informano*

non dettero ài Raugei» nè ferramenti, nè canapi, ò funi d’alcu

na forte : acciò non ne feruiffero , come fi d iceua , che eglino fa

cenano il turco» Ma poco dopo, meglio informata del vero

fua Santità riuocò detto bando , e gli conceffe pervfo loro,e

delle loro naui
,
quanto faceua dibifogfto » Del predetto anno

l 5 ^.trateado i Viniziani per mezzo del Papa,che anche i Rau
gei entraflero nella lega contro del Turco , e faputefi qfte cofe à

Raugia, recò gran trauaglio al Senato . Imperoche confidera-

uano che quando ciò hauettero fatto , farebbono fiati i primi à

toccarne , & à ire in rouina, ritrouandofi in mezzo al mare,& al

turco. E viuendodcl paefedi lui, i tre quarti, fi può dire, del-

l’anno^ E fofpertandocheciò da i clarifsimi Viniziani fi trat

tafie , non per zelo della religione , ma per turbare la loro pace,

e quiete, dipublico configlio mandaronoambafciadoreal Pa-
Rag^aTmaotfa

pa il padre fra Clemente di Ragninadoro gentil’huomo,e dot to ambafeudare

«ifsimoTheologo dell’ordine de frati Predicatori. Il quale atpapa. - ;

M con-
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conferitori à Roma à i piedi di fua Santità efpofe con molta co
iniferazione lo (lato della fua Città . E dimottró come davna
banda , fe voleua mettere il piè fuori delle mura, conueniua che

loponelfe in mare: e dall’altra poco potea per terra difeorrere»

che non entralfe nel territorio del Turco • Efpofe ancora ,

come quel poco di paefe che tiene Raugia in terra, quali tutto

è da ripe, da (cogli, e da fafsi occupato. Narrò nel terzo luo-
foifeorfa dx eie-

9 come i Sangiacchi, ò verò gouernatori delle prouincie vi-

Papa, cine del Turco
,
poteuano ogni volta che veniua loro in taglio»

& in fantafia attediare detta loro Città» e farla patire d’ogni Tor-

ta di bene . E venendo finalmente alle due dimande che erano

loro fatte per entrare nella detta lega : ditte (quanto alla prima)

che il Senato non teneua comodità di dare danari , trouandoli

efaufio per tante fpefe neceftarieà i prouedimenti della Città >

conuenendogli comperare (per così dire) fino al Sole
: per tan-

ti donatiuijiquali perviuerein pace, era loro necelfariodi fare

alla giornata» con ogni Torta di gente :e per tanti tributi > che

» doueano ciafcun’anno pagare , & al Rè d’ V nghcria ,& ai Tur-

co >& ad altri. Quanto poi all’altra dimanda »per cuichiede-
Sono ottime m-

uano je ioro naU j
. r ifp0fe prima > che quelle toltegli

,
per cui fi

§ padre” eieAen procacciauano il viuere » fi farebbono morti difame, edi (len-

te aHega alla f«a to ,eflendo polli tra i mari, e i monti : DifTcdappoi ,che come
. c j^ baueffe il turco rìfaputo , Cubito haucrebbcl’ira fua verfata;,

e sfogata Copra la loro Città , come Copra la più vicina ,e la più

ingrata alle tante amoreuolezze da lui vfatele. Onde eglino:

le loro conforti : i loro figliuoli : tante Caere vergini , le quali in

otto Monarteri fono in detta Città , e tanti altri religiofi , co’i

facri Tempi) ,
Chiefc , e Caere Reliquie» e corpi fanti, che ten-

gono: farebbono venuti preda, e direzzione de gl’inimici di

Chrifto ,e ferui perpetui di barbare, e di ftraniere nazioni. Qn
de pregana , conchiudendo, fua Santità, che fi contenta ffe di

lafciare Raugia fuori della lega
,
e neutrale, & amica d’ambe le

parti. E che così facendo conferuerebbe alla Chiefa di Chri-

fto» vna Città» ftata di lei diuota', oltre àmiiranm . Ma fe al-

tramente tentaflero di fare, fiportaua pericolo di non perderla:

e di priuarc la Chriftianità d’vn luogo , e d’vna Città » tanto òp

. .
portuna, e commoda à i negocij della Chriftiana religione.

ftttìVpS^We Vdite quelle cofe , il Tornino Pontefice reftò capace delle alle-
m gate ••
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g3te ragioni > c dopò die hebbe buona pezza ragionato col pa-

ti re aintwfcudorcdì altre più cofe» nc lo rimandò confidato ,

con dire che referifle alla fua Città , che ella fegiurafìe d’dTere

dinota, & vbidicnteà Santa Chiefa
,
e che egli non ballerebbe

mancato d’iiauerlu lémpre nella fua protezzione. E cosi alli

*6. di Maggio ritornando il Padre RagninaaRaugia il tutto

al Senato Tuo riferì : aggiugnendo che con diligenziaattendd-

fero à guardare la loro Citta: imperochc tuttofi mrreappariua

pieno di legni . DeliMtdTo anno , venne à Raugia l’imbufcia-

dorcdel Rè di Francia , e ci dimorò dodici giorni. £telan-
do (lato molto accarezzato dalla Republica Raugea, fe ne par-

ti verfo Collantinopoli à fermate la lega per lo fuo Re coi Tur-

co , à danni di Celare , e de i feco confederati

.

jT E

l

L’Anno UelTo 15 58. Sedici galere di Papa Paolo terzo Op. **.

arriuaronoà lfola di mezzo» il primo di Luglio; e parttn

doli la mattina feguente, fi Patriarca di V inezia » gemi i’huo-

ìno di cafa Grimana ,che n’era generale» verfo Iettante , fu in-

contrato da tre nobili Rauget à nome del Senato, con doni al

valoredi cento ducati: e lo trattennero à Raugia vecchia due

giorni . Ma le dodici galere , rimafe à Ifola di mezzo» con in-^

ganno, hmendo prima afsicurati glTfolani >e (piegatala ban- ta galere d'vn

diera della fède, mifcroà Tacco quella delitiofa contrada. Et
matonoVfacco

olcrealla roba, che tolfero per le cafe,e danno che fecero »il vn’ifokchrifti*

quale fù (limato afcenderc al valore di fei mila feudi : durando na.coipa de i rei

ilTacco dalle 16 . horedella feda della votazione, fino alle due cuiufln no lu_i

iiorb di notte: menarono via prigioni 14. padroni vecchi di

naui: quattro nobili Raugei,coì Conte loro ,e fino al numero

dt circacento cinquanta altre perfone. E fatta la mattina, alli *
tre di Luglio»la dett'annata fi parti verfo Iettante : lafciando pe

rò libero il Conte deU'lfola
,
prima fatto da loro prigione •

Venuta la nuoua di quello Tacco à Raugia, mandò fubito il Se-

to due altri nobili al Patriarca , dolendoli dell’infulto » e dan-

no fatto alla prefata Ifola loro. Onde il religiofo Generale fe
e fofpefo Vu che

mandare vn bando Tetto pena della forca, che fi prefentaflere» toifeaiia Madon

tutte le coTe tolte in detto Tacco • E ritrouando , che vno ha? na » Ia corona di

uea tolta vira corona d’argento alba Madonna del Bifcione» “P.®» C^P10 che

Chiefa di nominanza in quell’ifola , e contorno ,Io fece appicr

care . E fatto dapoi caricare vn nauilio d j tutte. quelle cofem-

M 2 bate,
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bste > lo rimandò con vn fuo Capellino à Raugia , facendo feti

fa col Senato del cafoauucnuto, contro la fua volontà» e prò»

mettendo, chenel ritorno fuo dileuantc»hauerebbe col ditti-

no aiuto, fodisfattod tutto il danno fatto da Cuoi licenzio!! fol

dati . Fu refa altrefi la liberta à i prigioni » eccetto che ad alcu-

ni pochi , i quali erano atti à remare : i quali furono rattenuti»

come ancora altri tolti delflfoladi Calamota,edi Raugia vec-

chia ,e di Gìuppàna , con promefsionc di far loro buona com-
pagnia , e d i pagargli • 11 nauilio pofeia delle robe fù rimanda

toàlfoladi mezzo,eciafcuno ripiglio le fue. Benché molte

cofe vi mancarono , le quali » ò furono nafeofe» ò per la temen-

za della forca » furono buttate nel mare . Nàuigando per tanto

tóno^chriftiani ver^° Quante farinata Papale,& arriuado fotto S. Maura,le fe da

re il Gener. l’affalto. Ma da i turchi valorofi difenditori»furono

1 Chriftiani ributtati gagliardamente . E ci perfe il Patriarca

intorno àfeicentohuomini. Efenonerano le galerefue»da

quelle de i Viniziani in tempo foccorfe, ageuolmente tutte ri-

inaneuano in potere de gl’inimici . Nel principio pofeia di Set

tembre dell’anno predetto i5$8.eflendoconuenuti tutti i le-

gni armati della Lega à Cori ù : ci furono anouerate cinquanta

galere dell’Imperatore, con 6 $. naui :ep7 altri legni minori

armati.EdeiClarifsimi Signori Vinitiani furono conte 77. ga

lere , con tre gran naui armate . E del Papa trentatre galere : di

maniera che faceuano tutte il numero di 32 $ vele^fra le quali

Trecento vétltre
erano tredici naui grolle Raugee, tolte dall’imperatore al fol-

ade da guerra , do fuo per forza . Fatto per tanto quiui coniglio , deliberaro-

Tien la lega chrì no d’alfaltare » come prima la trouaffero» l’armata turchefca.
t.anajepojfifug

j a quale in numro di cento feiTanta galere, fotto Ariadeno
*€ * Barbaroifa fe neftaua afpettandonel porto dì Prcucifa. li qua-

le haneano grandemente fortificato, hauendo fu le punte, che

ferrano le bocche di detto porto ,fabricati duevalidifsimi ba-

cioni» Condottai! adunque l’armata Chrilliana,alli 2 di Set

tembre » in villa d i detto porto , incominciò su l’alba à fcarica-

rc le fue artiglierie verfo di quella» la quale fe ne ftaua ancora

dentroal porto . All’fiora pofeia di terza, vfeito BarbarofTa fuo

ri di detto porto con tutti i Tuoi legni > e veduta tanta moltitu-

dine di legni Chriftiani , in prima villa temè grandemente» nè

ardi d’appiccarfi feco in battaglia . Onde fe ne flette ciafcuna

ar-
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armata fu le guardi* per Spazio di forfè a.horc.venendofi non *a
“ £ ^f""£'

dimeno così da lontano fallitado con l artiglierie.Dopo parte* mate*

doti Tarmata Chrifitana,fe n’andò verfo la Zefalonia. E di nouo

alli 27. tornando à Preueffa, trouo che Tarmata turche fca fuo-

ri del porto , s’era pofta in battaglia , c diltinta in tre fcjuadre

.

Vna delle quali mouendofi > alTarriuo dei noli ri, aiTaltò le na-

ui : e fi combattè tutto quel dì fieramente da fvna , e dall’altra

parte. Maperhauerelenauiilvéto contrario. Tettarono i Chri

Eiani al difotto . Imperoche non folamente rnnafero prigioni Aflalaan le galere

due galere del Papa con forfè altri trenta legni, carichi di ino- lenam aoftre.
.

nizioni : ma non ci retto anche naue , la quale non fulfe da i col

pi delTartiglierie ‘ malamente nel corpo ofFefa • A nzi , e due di

loro annate, e con forfè mille foldati furono miferainente fotn

merfe. Nè dei turchi perì, fe non vna galea con tutte le genti

fue. Non furono le naui, come fi douea, foccorfe, fe non da

pochegalee. Imperoche nacque difparere tra i Capitani, af- La difeordi* de i

fermando Vincenzio Cappello generale de i Viniziani di haue- capi ne fa $dere.

re commefsione dal fuo Senato di non combattere , ma d anda-

re temporeggiando, e di guardare i luoghi loro . Del che for-

fè era Barbai olfa fiato auuilsto. O nde così fiero ,& ardito con

tra i noftr» diuuenne: che intorno alla prima vigilia della notte

(èguente al prefitto giorno non dubitò con falere due fquadre

delle fue galere d’aflaltare Tarmata noftra tutta . La quale im-

potente giudicandofi à refiftere per la difeordia detta, e poca aj,ì^ yergom

vnione de capi , fenz’altramentc combattere, fi mife in fuga ver gna fuggir cofi

fo Corfù , e fu dalla turchefca feguitata fino alTlfola di Paxo, e

non più oltre . E di quefia vergognofa fuga , due cofe fingojari fa<cU .

narrano le ftorie : fvna , che (e i turchi haueffero feguitata Tar-

mata Chriftiana fino al chiaro giorno , fhauerebbono con poca

fatica tutta prefa : imperoche fenzordine alcuno n’andaua fpar

famente fuggendo per l’ampio mare: e Taltrc,che hauendo il

Doria , intento alla fuga, fatti fmorzare tutti i lanternoni delle

principali galee, forfè per non efiere dalTartiglierie inimiche

così facilmente inueftiti,diede occafione à Barbarofia di riderli
Rìdefl d

*Andrea

di lui , e di dire , che hauendo fatto nella maniera detta ifinor- Dori» Barbarofla

zare tutti i prefati lumi : hauea voluto colle tenebre della notte

ricoprire, e velare la fua vile , e brutta fuga . Arriuata Tarma-

ta Chriftiana à Corfù , furono fquartati quattro fopracomiti, e

più
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più corniti ,per hauer eglino , come fi dille

,
per contenzione

fatta co i turchi , farte fcaricare Partigliene, fenza palle . Do-
pò confutarono di volere ritornare à combattere con le gdere,
econ venticinque naui grolfc, le quali menodcll’altrehaiieano

patito. E fnnandòà Vinezia per la licenzia dal Senato. Ma
indugiando à venire la rifoluzione,e fopra arriuando l’inucrno»

fi ritirò Stimata tutta, di centoquaranta galere, edi quaran-
totto natii , nel mare Adriatico , enei Golfo di Cattare . Do*

conlìgijo qucfto
ue f! difputò tra i primi Capitani, fe fi douea fare l’imprefa di

no P r èni e

r

r

ra« ’ Cartel nuouo . 11 Dona voleua che fi faccffe : ma il generale de
già, e lafciar c*. Viniziam , e quegli del Papa diceuano non douer fi lare , tflc»-
ftd nuouo. do l’cfpugnazione di lui irulageuole: ma elle più follo fi douea

fare l’imprefadi Raugia, Città fautrice dei commune loro ni-

mico del turco . Dalla cui prcla , & opulento ficco , farebbo-

no i foldati ricchi diuuenuti : Et all’imperio di Celare, fi fareb

be aggiunta vna Città ,& vn luogo commodifsimo per le guer

Benedetto fia u re concia Solimano . Ma repplicandoà quella propofta il Do-
Doiia, coiGon- ria , con Don Ferrante Gonzaga Vice Rè di Sicilia, e generale
xaga. di Carlo quinto per terra

, come non erano venuti per danneg-
giare i Chrilliani , ma folamente gl’infedeli :c comedali’impc

ratorc era (lata loro raccomandata Raugia non meno dell’altre

Città dell’imperio filo ;fù deliberata l’efpugnazione di Cartel

nuouo, Città di vago Sito,edi bellifsima vifta >nel primo in-

greffo del Golfo di Cattalo , fu la lini lira , fu la riua del mare, e

fopra vna piaccuole fpiaggia . Furono per tanto mefsi i n terra

tredici mila fanti, con ventidue cannoni prefi dellegalerc;e per

ogni galera Vimziana, per maggiore ficurtà di doucre vnani-

memente combatterofurono polii trenta foldati fpagnuoli. (n-
Cartel no cominciandofi per tanto à battere per terra , e per mare la Città,

uom terra, e m *

n {jreUe tempo tutte le mura, come quelle che antiche, e debo
li erano , furono rouinate . 1.a qual cofa veggendo il Sangiac-

co , e capo del prefidio, edifperando di poterli difendere, di

notte per la via della montagna, con dugmto causili turchi li

faluò . Onde la Città venne in potere de i Chriiìiani con forfè

mille , e ottocento perfone . E de i noltri non perirono in quel

la efpugnazionefe non circa cento foldati. Intefafila prefa di

Cartel nuouoin Raugia, il Senato fpedì fubito Ambdciadori
al Doria, M. Marino Stefano di Giamagna : e M. Niccolo

Luca X
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Luca di Sorgo , con molti prefenti , e trecento dara di bl (cotto
^

pèr fouenzione dell’armata > raccommandando i confini loro »
^

acciò non fallerò da i foidati moleftati • Furono det'i Amba^

fciadori benignamente veduti dai Doria ,
promife loro ogni fa

«ore > e gli riuelò molti fecreti da riferirli al Senato , e grauu^r

tì , che fi guardaffero da i loro vicini :
peroche erano mal volu-

ti daloro. Tornati gl’Ambafciadori alli 6.di Nouembrein

Kiugu , fu vinto nel generai configlio , che i borghi fuori del' Rafano i bor-

ia Città ,cleca(ede i giardini, da fan Iacopo di Visgniza alla ^
porta di leuante : e dalle tre Chiefe, allappo rta di ponente » co-

me vn’altra volta » dopò la prefa di ConRantinopoli » circa So*

anni prima» erano Itati rouinati, cosi di nuouo, guanti neeranò

(tati rifatti, fi buitaffero à terra.per meglio afsicurarela Città in

ogni euento di guerra , che le fuffe venuta fopra » io tanca com-

mozione di genti, e d’armi che all’hora per tutta Europa, e

parte delibila fi vedeua. E fù (limato il dannoal valore di du

gemo mila feudi . In tanto federato Chriftiano , vittoriofo à

Caftel nuouo, poi che hebbe faccheggiato tutto quel contorno, ,

fe ne venne Hcenziofamentc nella vicina contrada di Canale a

danno de i Raugei : e fuggendoti il (. onte , o vero Gommato-

re di quel luogo » con forle cinquecento perfone alle montagne»

gli Spnguuot i feorfero tutto quel paefe di circa trenta miglia di

longhezza ,
predando, e menando via da quattordici mila capi

di befliame minuto : & ottocento capi di belìie grofle , con due

milaporci. Parte della qual preda pofero in Caldei nuouo per Peggio t*l’ko*

monizione. Menarono altrefi via captiue» e prigione molte fanno iChriftia*

donzelle» fuergognarono le più antiche :& in fomma fecero tal
01 c eitur *•

danno , che non fi ricorda mai efferuì fiato fatto maggiore da i

turchi . A riadeno Barbarofia intendendo come 1 armata Chri

(liana era ritornata nel golfo Adriatico e che afiediaua Calle!

BUouo ,
feorfe colla fua armata fino «alla Valloni, doue affaldo

da vn terribil garbino a gl’vndici di Nouembre, vrto con tren- Garbino i Barba

ta galere in terra prefiToà Salino, e furono tutte rouinate ,e fi roffabédue voi

perle quafi tutta la gente . Onde fù forzato à tornare in dietro,
“

a\é^
p
g„“ <u i

per rifiaurare firmata di legni »e di genti :
peroche fe bene al- fuoidifegni.

cani fcamparonodalla fortuna in terra, furono nondimeno tut

ti , Ò amazzati , ò fatti prigioni da gfAlbanefi . Riffa tea per tan

to con preltezza i ‘armata , e polendo ritornare per foccorrere



JFerramoIino ee-

cellette ingcgnie

re, è mandato dal

Boria ai Raugei.

tfotpuS conde-

gnamente la vir-

tù eflcr pagata di

oofe mortali •

Solimanoaccarex

» i Raugei •

p2 DELL ISTORIA DI RAVGIA
Caftel nuouo detto : di nuouoda vn’altra grandifsima fortuna

di mare fu ributtato in dietro . Et in tanto i Chriftiani hauen-

do fortificato Caftel nuouo : e lafciatici in guardia quattro mi-

la Spagnuoli > foldati vecchi :con 24. cannoni grofsi j e trenta

de i minori : e vettouaglie affai, partirono al loro viaggio. JI

Doria verfo Brindili : e quindi per terra à Roma al Papa :e da

Roma polcia
,
pure per terra , à Napoli : e quindi con l’armata

in Sicilia. E l’armata Viniziana con quella del Papa fe n'anda-

rono di compagnia all’Ifola di Corsola > circa ottanta galere •

E quindi tornandofene il Cappello a Vinezia, & il Patriarca in

A ncona : e Tal tre galee Viniziane tornarono alla guard ia del le

loro terre in leuante . E de gl’huomini del territorio , & Ifolc

di Raug«a,i quali erano ftati prelì dal Gouernatore dell’arma-

ta Papale per remare » non ne tornò quali alcuno alla propria ca

fa , così malamente furono trattati . Della qual cofa » e del dan
no fatto nelle terre di Canale» li rifentì , e querelò pofcia ia Re-
publica Raugea » appreftb del fommo Pontefice • In quel tein-

poche il Doria dimorò à Caftel nuouo madò à Raugia vn fuo

Eccellente ingegnere» chiamato Maeftro Antonio Ferramo-

lino da Bergamo : il quale ftandò in detta Città certo tempo»ci

pofe grand\.fkzzione,e la fortificò affai col farci nuoui balluar

di, e la Rocca forti fsima detta di Menze:& il marauigliofo

baftione fuori delle mura , e Cotto il monte Vergato per guar-

dia del porto» riducendo accanto à quello la porta della Città

verfo leuante. fopra di cui fu pofto quello diftico latino: Effe

proculfdtui tmllurn bac perfocaia Martem » Cafra timent fan-

&i
,
quafouet aurafenis

.

Stette M. A ntonio ferramol ino cir-

ca quattro meli in Raugia , molto accarezzato per la virtù fua :

e volendo partire , nè volendo pagamento di danari ; il Senato

gli fe molti prefenti d’argenterie» al valore di dugento ducati:

c gli donò vn bellifsimo cauallo : e lo condufTe fopra vna naue

Raugea » in Sicilia , doueegli al feruizio dell’Imperatore dimo
raua. Dell’iftefTo anno 15 $8. allip. di Decembre furono man
dati Ambafciadori al gran Turco con prefenti di due mila duca

ti. M. Domenico Marino di Ragnina: e M. Stefano di Gon
dola. Et eflendo egli tornato dalla efpedizione dei Valacchia

gli riceuè graziofamente: efaccendogli chiamare più volte al-

la prefenzia fua > molte cofe volle fapere del viuere Chriftiano*

E con-
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É concedè loro di potere cauare de i regni Tuoi ogni Torta di ro

berma non per mare: acciò non fuflè fitta loro raprcfaglia da

gl’inimici Tuoi rcomefouentefapeuaelfcreauucnuto.

jP\ ÉLi/Anno M. D. XX XIX. Etìèndo venuto Ariadeno Cuf.tf.

Barbaroda con dugento galee,sll’alFtdiodi Ofieì nuouo:

il Senato Raugeo,alli ò.d’Agofio» gli mandò due Amba fcia- A{rctHil Barbarof
dori M. Luca Niccolo di Bona: e M. Stefano Niccolino di faCafiti nuouo*

Gondola : con prefetti dì due ca Tacche di drappo doro : Se al-

tri doni al valore di mille ducati . Vide egli l’imbafciadors be-

nignamente i accettò graziofamente i preferiti : & hsbbe riguar

do Tempre al territorio Raugeo : ne fece come gli fpagnuoìt » i

quali nvifero à Tacco la contrada di Canale • Ma i quattro mila

che rimafero alla guardia di Calìe! nuouo fecero buona penité

zia del loro delitto . Imperoche tutti furono da Barbarono nel s« P,we rpag»*,
I’efpugnazione di Calici nuouo predetto, tagliati à pezzi, o fat- « 1* Fransi» oca

ti ifchiaui afe bene prima che fuflero vinti , fecero afpre vendei tiCt *

teoccidendofra l’t ffercito di terra ,e l’armata di mare»oltre(co

me fi dilfe ) à cinquanta mila turchi . Del mele d’Ottobre del-

l’ilìeffo anno 15 jp incominciò vna carelìia,cfamc in Raugia,

c nel territorio di quella ; la quale durò due anni, e tanto gran*

de > che nel popolo minuto morirono di fame intorno à quat-

tromila cinquecento perfone • E quel poco di grano» cheli cro-

uaua, valeua venti grofsi il coppello. Nè fi può dire» che ciò

aueni (Te per negligenziadel Senati, òdei Rettori della Città: Quattro fet
mapiùtofto , che fufle cafHgo del S’ignor’Iddio

,
perii pecca- *°ne.e cinquecg-

ti de i popoli : effendo >che di cinque naui , le quali erano fiate
t0 *•M "°'on di fi

mandate in leuante per grano »nitìuna nerornaua,encndoim- à vdirfi.

pediteperdiuerfirifpetti. Nè anche mancarono coloro» ent-
rano in quel tempo di gouerno , della paterna charità , concio»

fuflfe cofa » che comperauario efsi il fromento a ventidue grofsi:

epofeia per maggiore commodità del popolo lo vendemmo lo-

ro à dieci grofsi . Et i poueri alerei! erano il meglio, che fi po-
teua pafeiuti . Onde fi fpefedeireranopublicojin detto tem*
po> intorno à ottomila ducati . E fi dee notare , come buona
caufa di qfia careftia furono le raprefaglic » che fitte furono in

mare delle naui Raugee . Imperoche partendo i chrjfsimi Sig.

Viniziani eglino ancora penuria grande di fromento > manda- signor;, effendo

reno allindi Dicembre del 1 $3-9 * il loro Capitano del golfo j,

l Cl P ri» eJic«
N con
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Perche fèrm fai con qualtro galere: due delle quali erano haltarde : nel porto di

trui oon^muede ^ all gia vecchia , Doue dimorando più giorni per afpettarc le

cUnfsimi,?r nam raugee , chedoueanodi leuantc tornare cariche di grano,

roseli? ceneua come alTcdiata la Città di Raugia i& in timor grande,

che le naui fue non fallerò tornando da dette galere rattenute,

e

prefe . E fe tal’hora vfciua detto Capitano colle fue quattro ga

lerc dette ? del porto di Epidauro,d vero di Raugia vecchia ria

fera nondimeno fempre vi ritornala. Finalmente di cinque

Pure vr.a ne sfug naui mandate per grano , vna fola fuggi loro delle mani : e li cò

gì, le man rapaci. dulie nelle tenebre della notte ,con profpero vento, nel porto

di Raugia. Nè fc n’accorfero le prefate galere Viniziane»fe

non quando fentirono le frequenti botte dell’artiglierie nel fa-

lcare con allegrezza la Città . E quella naue » che falua fi con

dulfein Raiigia,eradi Giorgiodi Piero,da lfola dimezzo .

L’altre quattro furono da dette galee prefe , e condotte à V ine-

zia. E poco prima haueanoinuiata pur’à V inezia la naue di

Paolo di Marcolino Raugeo , carica medelimamcnte di grano,

con vn Galeone di Giouanni Pranzati con robe d’Aleflandria

.

Si riferirono i Signori Raugei di tale raprefaglia de i grani lo

ro : e mandarono a mbafciadorc à Venezia il Signor Serafino

Al lito parli, ò no Orfico di Giamagna . 11 quale fidolfeànome del Senato del

bile Giamajjaa. grano loro tolto*» e del Galeone carico di drogarle» & al-

tre robe d’Alelfandria :e fece infUnzadi ricuperare almeno

parte del grano, ritrouandofi Raugia ella ancora in cllrema

necefsità. Ma niente profittando il fuo dire: ne altro da quei

clarifsimi Signori ritraendo che parole,fe ne ritorno à Raugia.

E furono mandati due altri gentiluomini, ó reeupcralfero al-

B voi aue altri
» mjmco jj prezzo del grano , & il nolo , ò vero mercede de i po-

Ai°f«do Ae di neri marinari , che con unti pericoli della vita loro, e con un-

vdir poco fa fti*
te fatiche di fi lontane parti l’haucano condotto. Ma ne anche

*»*• quello s’inchinarono » Viniziani , con dire > non volontariamt n

te hatteano dato loro detto grano : ma quelli forzati , hauendo

fatto refiftenza al Capitano del golfo . Onde furono forzati ri-

correre à Solimano, folto la cui protezzìone , come tributarij di

lui, viuono. Per lo che trattandofiin quel tempo fra lui,&

i Viniziani la pace» mandò loro à dire per mezzo deli’Atnba-

feiadore ,che teneuano in Conftantinopoli , che fevoleuano

accordo» e pace feco fare, rellituilfero prima à i Tuoi Raugei

tutto
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tutto quello > che tolto gl’haucano . E per tal maniera » e mez-

zo fu pagato il grano » & il nolo : e le robe col Galeone , e le na-

ui» furono redimite . E perche fù fatta relazione al Senato che

dette nani > fenza prima combattere » e fare la debita difefa > s'era

no lafciare pigliare :enon fenza qualche fofpizione di tradirne

to alla propria patria >e Città : dichiararono >à effetti pio de gli

altri»! padroni di quelle efuli . e banditi» con efpreffa prohibi

zione , che non 0 fpacciaffcro più per marinari Raugei : nè po-

tettero più fopra di quelle andare huomini del loro dominio.

Prillati per tanto i Raugei nel modo detto del grano nauigno:

per non morire in tutto di fame , furono forzati con maggior

fpefa : e con molto più incommodo ai farne venire del reame di

Bofsina per terra , e fopra i giumenti

.

E dell’anno 1 540. s’aggiunle alla caredia ( come fuol’auue-

nire)la pede del mefe di Marzo » e durò moki meli. Onde
morirotto $2. gentil’huomini :e 14. gentildonne: e de i popo

lani » e della plebe circa quattromila » e cinquecento perfone*

Et apparile maggiormente » che fuffe ira di Dio»per li nodri

peccati . Intorno àquedi tempi >vn certo nobile» Luciano Ca

boga ,
bandito della patria » e fattoli Gorfaledi inare fe molti

danni alle naui Raugcerecorfe molti pericoli» & infortuni j:co

ine ne gl'annali dieua Città lungamente Enarra te qui per bre-

ui tà li tace

.

Del mefe di Luglio, l'anno IJ41. Vna fregata Raugea arma

ta > di cui era capo M. Niccolo Lorenzo di Menza > andando

attorno lo didretto loro per cagione de i contrabandi de i vini»

fù prefa da fei galee Viniziane : e menata prigioni à Lefina, ha-

uendo prima sbarcato in terra » con ignominia il Menza . In-

tefoli il cafoà Raugia,fi mandò fubito à Vinczia condolendofi

con quel clarifsimo Senato dell'ingiuria fatta al loro gentil’huo

ino, & alla fregata » la quale non era fuori per altro» che per la

conferuazione de i buon’ordini dello dato loro . E che fe il Pa

pa hauea dato loro il carico di cudodme il golfo Adriatico : ciò

era dato fatto per conto de i Corfali > c non in pregimi izio di co

loro » che fui detto golfo tengono 1 fole , e terre > d i maniera che

nò poffano liberamente farei fatti loro. Dimodrò il Senato Ve

neto d’hauere à fdegno la prefa della fregata detta
,
fatta dal lo-

ro-, Capitano ;.e diede ordine *-chv fu il redi tu ita , con altra co-

bi* 2 fa

Non dee lafeiarfl

prender, fenza

guerra . vna naut
c’ha vento genti,

Si me

,

Segue al!» 6arc-

ftia,la|>ertilenzia.

Che valea vriafre

gata , a 6. galee.

Se il mar ft togHc

A te Raugia mia.

Rimarrai fenza

mar e, e fetida ter-

ra .



DELL ISTORIA DI RAVGIA

;*o« Sta a0 a i

fa tolti loro • Dell’anno predetto 1541. ottenne Raugia dal

vifcouo^fcor- lommo Pontefice Paolo terzo » di lepsrare la contrada di Sta-

imi*. gno» e di Punta dal Vefcouado di Corzola. I quali due luo-

ghi erano (tati da gtiftefsi Raugei raccommandatià dcttaChie

fa di Corzola con donatiuo di centoducati annuali, finodei

I $87. £ così, fu eretto vn nuouo Vefcouado , fuffraganco del-

l’Arciuefcouo di Raugia : e Stagno tù fatto Città . Spefe il Se-

nato inottennere cotal grazia circa trecento ducati . Et il pri-

mo Vcfcouodi Stagno fu Monfignore Tomtnafodi Crieua

.

A cui furono adeguati dugenfo ducati d’entrata: e tenne detta

dignità nou'anni . Et à lui (accedè Monfìgnor PictiodiGoz

ledellordinede i Predicatori , l’anno 1550*

Csp ifc TAELL^Anno M. D. X LI. del mefedè Settembre »andando

Carloquimoallìmprt fa d’Algieri in Barheria. con vele

dugento feffanta»vi furono tra quelle» tredici naui Raugee. E

A5-
lo 'j

ATVr

a
grattano nel ritorno alcuni di loro 5

come alli dodici d’Otto-
*tneaa ®,C

*

bre guife l’armata d’Italia ( con cai era l’Imperatore )all‘ifoU

di Materica : penfando di quitti trottare l’armata di Spagna.

Ma non effendo ancora arriuatsui» corniciane temporeggiare

per afpettaila fino alli diciotto di detto mele . E pofeia arriua-

ta» la fera fteffa partirono per Al gieri. E vi giunfcro alli 20.

circa le ventiduchore. Ma vna parte delle naui, effendo arri-

uata due hore auanti, hiueadatq fondo circa fei miglia difeo-

fto dalla terra • E le galee , come più leggieri » fi fermarono tre

Trecci nane Ratt miglia vicine à terra. Ma ecco che circa la mezza notte venne

fceriafeco» vna bara fca d acqua , e di vento fi fatta : che bifognò , che lega

lee > per faluarfi , fi ritiraffero à Sarza ( che fù di Rodomonte )

lontana circa quindici migliada Algieri:doue ritrouando vn

poco di ridotto affai buono vi fi pofarono dui giorni . La Do-

menica alli 23. lenaui incominciarono à mettere in terra iefan

terie: ma non fi finì quel dì . Onde il Lunedì incominciò il

campo à marciare > e caminare verfo la Città» & il rellante del-

la fanteria , fi veniua sbarcando di mano» in mano» più vicino

ad A
1

gieri > fecondo che la gente nofira prima sbarcata fi veni-

te* aotf.ttóC- ua accodando alla Città. Onde la fera dei 24. d’Ottobre »ef-

ì Ttr- fendo sbarcata tutta la fanteria , s’accamparono mezzo miglio

defehi.e gì lt*m
preffo ad Algieri. Gli Spagnuoli prefero la montagna: I Te-

diano defehi fi fermarono à mezza cotta , e gl’italiani nella pianura

,

vi-
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Ricino alla marina . Et hauendo le gelere anch’eflfe d ito fondo»

s’afpcttaua di mettere in terra, la mattina Tegnente Partigliene,

eie munizioni. Ma ecco che fecondo» che vna maga della ter

ra hauea predetto , la notte llefia venne tanta pioggia, e così gra

burrafca di vento, che non hpuote la mattina etiequire quao-

to s’era propofto. Alia 2 5. per tanto fa falba, piouendo>& ef-

fondo così cattiuo tempo, vfcirono d Algieri alcune compa-

gnie d» foldati , & abitando il campo italiano , che llaiu alla

pianura, e più commodo alla Città : fcaramucciarono lino al

mezzo dì , con gran difauantagg io de i poueri Italiani . i quali

non haueano ancora ben ferini gValloggumenti : Aerano listi

coiti all’improuifo nel fango, e nella pioggia . B fe la Cefarea

Maeflà non gli foccorreua in perfona > con vm fqaadra di Tc-

defehi , la faceuano peggio . Ma comparendo T Imperatore fo-

pra vn cauallo, con la fpada nuda in mano > prefero cant ammo»

che cacciando gl’inimici gli feguitarono fino alla porta delia

Cittì. E fùoppinioned’alcuni che Te quel giorno gl’haueflV

ro nella fuga feguitati, entrando infieme con loro lì farebbe agc

uolmente quel dì prefo Algieri. Ma fatti richiamare dall Im-

peratore reftarono di più feguitargli • 1 uttauia ci refbrono

morti de noftri Chriftiani , in quel primo improuifoaffalto, in

torno à cento cinquanta Italiani . E narrano che era vna coni-

pafsioneà vedere quei poueri foldati , mezzo morti di fame»

( per coli dire ) e di freddo , tutti bagnati
,
e nei fango ì mezza

gamba , ì hauereà combattere con inimici rjpolati, pafeiuti, e

frefehi. Ma peggio ancora auuenne al pouero elTercico Chri-

ftiano : Imperoche la fera fteffa dalli 25. d’Ottobre per la gran

fortuna andarono à trauerfo » & infpiaggia li ruppero quattor-

dici galere : vndici del Principe Doria , vna di Spagna , vna di

Napoli: & vna d’Antonio Dona. Perirono (ìmilmente intor

no à cent’altri legni, fra naui » falle , carauellc, fquarzapini» fre

gate » & altri vafelli : di maniera che duraua il naufragio per lo

fpazio difei miglia . Et era, come riferirono alcuni, vna gran

compafsione il vedere la rouina di tanti nauilij: e la fomerfione,

e morte di tanti huomini .Imperoche fe pure alcuno nello fpez

z arfi del legno fuo , natando cercauadi faluarfi con Pire in ter-

ra: fubito da cento ( per co sì dire ) Treccie, zacaglie, ò fami-

terre di turchi , ò d’arabi » che tutto quel fitto oc.cupauano , era

Era dacreder.chft

inimici al monte,

andati non fareb-

boBQi* alia «ofta

Non manda , ma
in perfora Cari®

V.foccorre i fuo»

nel lor maggi®,

pericolo «

Spiaggia d’AIgìt

ri , ò quanto ini»

qua fufti

.

I perìgli del mas
può racootar chi

lo nauiga aliai, fe

pur oe fcarapa
,J



n folo Carlo V.

refta intrepido ,

« dona animo i

tutti , e cuore , e
forze.

Lo inuitto Carlo

«Aorta i fuoi foK
dati

.

Tutte nazioni fi

mo Arati pronte.

98 d ell'i storia di ravgia
ferito , e morto . O che fpaùento era quello , e che confusone
di cofe, il vedere in fi poca fpiaggia tanti nauilij rotti, tanti huo
mini morti , tanti animali ,. causili

,
pecore , e boui , che per fer-

uizio > e per vitto de i foldati erano (lati fopra le naui polli, efla-

nimi giacere alla riua del mare. Quinci tauole, gabbie, temo-
ni» alberi , antenne, vele, remi, e farti vedeanfi dalle fortunofe
onde, con botte , barili > e calle , buttare ai fitto. E quindi»
l’aere ofcurato:il mare fuperbo,e minacciofo: il Cicloirato

con tuoni > e lampi , e la terra di cadaueri tutta intorno allac-

que coperta . Sentiuanfi voci querule, c lamenteuoli : vedeanfi

volti pallidi, e di colore di morte : chi Facea voti : chi lludiaui.

di confettarli : chi malediceua rechi rinegaua. Oche confu-
fione :ò che timore era quello, ai romperli degl’alberi, al fpez,

zarfideH’antenne: al fquarciarli delle vele, & allo fpirarc di tao

te anime , nella foinmerfione delle naui . Vento pioggia , ma-
re » terra , e Cielo ,pareua che tutti d’accordo hauelfcro congiu

rato contea de i mifcri Chrifiiani di quell’armata . Ma non mi
nore forfè era lo fpaùento , & il trauaglio di coloro , che di ter-

ra rimirauano de i propri; compagni il naufragio. Impcrochc
confiderauanocomerimaneuano in paefe flraniero : in mezzo
de i loro nimici : fenza vettouaglie, & altre necefFarie prouifio.

ni,efenza fperanza di foccorfo ,Ò di compafsione, hauendo
dà fare con gente barbara, e degni pietà aliena. Vn folo non-
d imeno Carlo V. Imperatore inuitifsimo, non fi perde d’ani-

mo , nons’àuuilifce , non feemadi valore, cncn manca à feflef

fo , in tanta perturbazione di cofe: in così graue pericolo : & in

tanta necefsìtà. Ma faccendofi
,
quanto al patire, come vno

degfaltri
:
quanto alla compafsione, come padre di tutti: quan

to al confortare, e prouedere, come verace Imperatore, che

egl’era , chiamaua gli Spagnuoli fratelli : gl’italiani figliuoli^

i Tedefchi compagni . Hora come foldaco à piedi , fi metteua

fra gli Spagnuoli , hora come Capitano » fra gl’italiani : & ho-

ra come fratello» fra gl’Alemanni . Et efiortaua tutti » poi che

Dio gl’hauea condotti in Affrica
,
per cagione della fede fua à

morire volentieri infieme con effo lui . E rifpondendogli tutte

le nazioni , comeerano prontifsime à metterla vita mille volte

il giorno per la fede di Chrifio N. Sig. e per fua MatfU , e che

folamente fi dolemmo : che i’aducrfa fortuna non lafeiaualo-

ret
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ro motore il buon’animo ,& il valore loro contri quei «nega-

ti : tutto lo rantolarono . E lu deliberato poi chetano rimali

fenzai domiti prouedimenti dipartirli .edulon afpettare akra

aduerfa fortuna . E cosi la mattina dallin6.d Ottobre, all al-
^^ fi

,rlccoI.

ba lafciando Algieri,fi partì il campo Chrittiano in ordinanza? gon Je rc iiquiCt

alla volta di Sarza : doue ftimauano il Dona diedi libato ( co de i legni, e delle

me altra volta ) col rimanente delle galee Tue proprie,e co quel- Sent ‘ ImPcmU -

ledi Spagna ,c di Napoli. Etrouando allottano miglio va

fiume , vi fecero fopra vn picciol ponte , e fuquello lo pafTira-

no gl’italiani > e gli Spagnuoli ,
andando piu ad alto lette mi-

glia apiario i Tedefchi , doue l’acqua era pm baffa . E cosi U

fera allottarono ad vn’altra più piccioli fiumara . All» 2 7 * ^
rri

urtono à Sarza » Città oggi rouinata , e quiui trouarono il Do-

na con- le galere , e con certo numero di naui, auanzateallaton.

tuna del mare. Onde ài 28. incominciarono ad imbarcare*

Fanterie (u le naui , e durarono quattro giorni , e cosi gl altri fu

le galere . E perche non erano capaci i legni rimali a tanta mol

illudine, per ordine del clementifsimo Imperatore filafcurono

i caualli
,
per non lafciare gl’huominì • E perche non vemflero

nelle mani di quei barbari > fi fomerfono nel mare . Imbarcati

per tanto i fanti, Cubito le naui fecero vela per Italia: ma la tor Mlferi cliedalm»

turca di nuouo ne mandò àtrauerfo cinque tìell’.fteffa fpiaggn.

d’ Algieri : nelle quali erano mille cinquècenro fornati ,
la mag-

mico , & empia

c?or parte Spagnuoli, con alcuni Italiani, e pochi Alemanni, lido.

I quali effendofi condotti il meglio che puotero in terra con le

loro armi, combatterono buona pezza fui lito del mare, con

moltitudine d’ Arabi. Ma veggiendo pofeia di non potere reli

fiere ,e che quella canaglia non gli voleua , Ce non per morti, ri

Eretti infieme incominciarono così cóbattendo? à caulinare ver

fo la Città d’AIgieri , la qual’era vicina , e quiui armati li diede

ro prigioni al ©ouernatore, che era vn Sardo rinegato: & egli

faluò loro la vita. Vn’altra nauegrolTa Kaugea de i Retti,non

potendo arriuire in Sardignj > fù ributtata m Barbenate 25.

miglia Copra d’Algieri affondo con forfè ottocento loldati, per

la maggior parte huomini d’arme, e caualli legieridcl regno di

Napoli . E quella nuoua s’hebbe per vna fregata della medeli-

ma nane, la quale veggiendo detta naue affondare fi faluò con

2J, perfone, che furono prette à falirc» fopra . L altre naui

,



dell'istoria di ravcia
non potendo pigliar porto in Sardigna , fcorfero alla volta dì
Majorica.-doue nella bocca del porto diedono a rrauerfo . Im
però due mila foldati , che ci erano fopra,efiendo tanto vicini
à terra fi faluarono

, quafi tutti . Vn’altra nane Raugea , tutta
fou ' nJtJ<*all» fortuna , fi perfe vitando all'ifola di Sardigna:
ina Ja gente tutta fi faluò. La mafia poi dell'armata ( cioè le <*a

lere tutte , con alcune nani ) dopo che hebbero cileno ancora
feorfa molta fortuna , e pafiati gran pericoli arcuarono all! 27.
di Nouembre ail’Ifola di Maiolica, & alli 28. Vna parte partì
per Genoua , rimanendo l’altra con l’Imperatore

: il quale po-
feia naui'gò jn Ifpagna . E cotal fine hebbe l’imprefa d'Alge-
ri , fatta, ma non nel tempo , in cui fogliono i Regi vfeire iti

campagna à gareggiare : anzi fuori di quello , & in ftagione

Cedono a’ turchi
non conueneuole al nauigare . Solimano,intcfafìin Conttan..

lei fpoglie etri- tinopoli tanta rouina dell armata Chriftiana, fpedì fubito ven-
ftiaae. ticinque galere ad Algieri, per meglio ricuperare Tarligliene,

e legni Chriftiani in quella fpùggia rotti . E narrano come li

cupcrarono oltre 60 pezzi d’artiglierie , tra grandine picciolir
due galere ,& alcuni altri legni minori • Co’i quali poi fecero
molti danni à ilici noflri

.

Cap. 17. F) El L’Anno M. D. X L 1

1

. Hauendo il gran Turco foc-
to Barbaroflfa fatta vna grandissima armata , à diuozione

di FrancefcoRè di Francia ; la mandò ài danni di Carlo V.&
incominci&ndodal Faro di Mefsina prefero Reggio di Cala-
bria : e feguitarono di danneggiare per tutte le rimere del Re-
gno di Napoli, edello fiato di Siena . E fopra dett’armata tur
chefca era Luciano Caboga edule di R3ugia,di cui s’è detto di

hri-intino é f°Pra • L’anno fte fio 1542. vn brigantino Raugeo, carico di
p.cfo «fogli fco« cera , e di cordouani al valore di trenta mila ducati, nel volere
«ài. psfitre in Ancona fù prefo da gli Scocchi di Segna . Et in Vn

gheria »efiendo venuto Ferdinando colTefiercitoà Buda,furo-
no molti mercanti Raugei fpogliati dei beni loro. Onde au-
uennero in Raugia più fallimenti

.

Del r?4 L n{d rnefe di Marzo venne à Raugia vna infezzio-

ne di mal di punta, e fquilanzia: la quale durò più di tre meli.

E ci liìoi irono fra grandi, e piccoli intorno à quattrocento per
fone. Età Stagno appena neretto vno per decina. Ma inuo-
cata con processioni, e limoline la diuina inifericordiaadopòi

tre



libro secondo* tot

tre mefi detti » cefsò detta influenzi . L’iftelTo anno, pure dì
E(rercite d; gr5U

Marzo» comparueroà Raugia» anzi per tutta la Bofsina»c Dal h an~ai dannofo.

mazia grandissima quantità di locufte , ò vero grilli. I quali

venendo diuerfo leuante » douunque fi pofauano ricopi iuano

la terra» e non ci lafciauanofilo d’herba . Onde fecero infiniti

danni alle biade,e cagionarono la careflia . H non fi ttouaua

contradiloro rimedio » fc non il fumo , e lo (Irepito di Serra-

menti nell’aere . Partirono pofeia per l’Italia» doue medetnna-

inente fecero gran danni • L’ifteffo anno 1 543 * a^‘ 26. di Mar

20 , gcailVltimo di Giugno venne à Raugia » nel territorio di

quella cosi grolla grandine > che alcuni grani arcuarono alpe-
Vn d;

lodi cinque libre. Onde fe gran rouina ,e con fatica renò gnuoia 5. libre,

vigelìma parte de vini, e de gli altri frutti . Et in alcuni luoghi

come » à Breno » à Giuncheto, & à Giuppana fobbiffo, co gran

fpauento , il terreno . L’anno medefimo del mefe d’A pnlejdue

Marcelliane carichedi cera, di cordouani,e di ciambellotti al

valore di cento mila ducati
,
parte de Veniziani

,
parte de i Rau

gei,e parted’altre nazioni furono prefedi ^.fregate di Scocchi,

alla bocca di Narenta. I quali Scocchi poi fi fuggirono ne i có

fini d’Vngheria; in certe caftella al I3 marina. Onde i Vinizia-

ni » ordinarono dì rouinare dette caftella • Alli 1$, d’Agolìo

del fanno ideilo alle 7. hore di notte , venne à Raugia vn gran
Naae dJ c4lifec

difsimo tremuoto . E fifteflo anno fu prefa da Barbaroffa ap-
p refa da i turchi.

prelToalla Sicilia vna naue carica di califee» & altri panni di po

nente. Et hauendo fatte rendere le robe loro ì i Vaniziani»&

i Raugei y rattenne l’altre per fe» al valore di trenta mila ducati.

a Ili 18. d’Agodo dell’anno medefìmo » arriuò à Raugia il eia-

rifsimo Signor Stefano Pepolo generale de Vinizianicon 29»

gilee » delle quali quatto lanciandone à Grauofa,edue dauanti

al porto di Raugia » fe n’andò con l’altre nel porto di Epidau-

ro 1 ò vero Raugia vecchia , doue dimorò parecchi giorni , ne

fi Teppe Va cau fa. Mandò il Senato tre nobili à vifitarlo con

preferiti al valore di cento ducaci • Finalmente dopò alquanti

di fe n’andarono alla volta d» Cattale di Corfù . L’anno det-

to 154 j. furono fatti dal publiconuoui granai in Raugia . Si òrgano dì R,u-

fini l’organo della Cattedrale con ifpefa di mille,e quattrocen- gì» quanto cofti.

to ducati . G ne i paefi dd turco occorfero fallimenti di Rau-

gei per più d’ottanta mila ducati

.

O L’anno
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L’anno i544.pafsòdaRaugia vn’Ambafciadoredel Redi

Francia , il quale andaua in Conftantinopoli
: e portando lette-

re raccommandatorie dal fuo Re , fu molto accarezzato dal .Se

.
nato. L’anno irteffo alli 6.di Marzo,aile 14. hore , dando

Vengon trcmuoti _ . . ,, .. . ,

“ ” ’ w

bea fpelio d Rau« tUttl la nobilta alla PredlCa « duomo > venne in Raugia vn gi à

già . tremuoto : ma per la Dio grazia non fé danno alcuno nella Cit
Cai . Ma rou ino in Narentafhabitazione dei venditore del faie

perla Republica, con tutta la Culinaria. Alli io. d^prile del-

l’anno medefimo, vna naue Viniziana carica per Aleffandria di

Naue Veaeta affò robe , alla valuta di dugento mila ducati) affondò in paffa fcffan
d

ufi*

refl° all A3 w

d

’

ac<
l
ua cinque miglia preffo alinola d’Augufta :per gran

s“ *’ vento di borrina, volendoella poffare certa punta,& entrare

nel porto di melida di fuori . E di nouanta perfone » che ci era

no fopra Solamente j2.fi faluarono nella barca
, e falere non

volendo entrarci, ma reltare nella naue, (limando che lì douef-
fe faluare» perirono con effa . Mandarono i Yiniziani tre gale-

re per ripescarla con loro ingegni ; & hauendo attaccati detti lo

ro ordigni àvna fin ifurata pietra, che (bua in fondo di quel ma
re , ci faticarono affai per trarla fuori

,
penfando che fuffe la na-

ue. Ma finalmente delufi , fenzafruttoalcuno, fcn’andaroao,

hauendo in ciò fpefo intorno à due mila feudi . Dclfifteffoan-

no alli 1 j.d’Aprile, venendo 250. Scocchi con 7. barche arma

?
C

fa

eC

vrt*ìlnno te a!la bocca d ‘ Narenta 5 t3nto alto faliro fu per la fiumara, che

ii turchi ,
appallandoti a certo cartello» prefero 16, perfone: tra le quali

era vn Valuoda . I turchi del cartello , leuatofi il rumore » e fu-

mando , che i nimici non bifferò tanti, fallarono fuori con far-

mi per ritorre loro la preda fatta. Ma ben tolto fi rifuggirò al

Cartello » parte d i loro effendo flati feriti , e parte prefi in batta-

glia . Così ritornando gli Scocchi vittoriofi , e ritrouando al-

la bocca del fiume vnnauiliocaricodi robedi giudei, e di tur-

chi , al valore di quattromila ducati, per Ancona, lo prefono,

non ottante j che il figliuolo di Canaletto fteffequiui preffo alla

guardia, con quattro furte. L’anno medefimo i $44. nel pae-

fe del turco, e mafsiimmente in Bofsina, fu del mete di Giugno
grand ifsima pertilenza • Onde i mercanti Raugei di quelle par
ti patirono affai, & alcuni ne fallirono. Era in quefio tempo

Una, t frumento quafi mancata l’arte della lana in Raugia, onde non c*era più
a Raugei,

bottega; e quello,per carefìia di lana. Et ecco che la di-

urna
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urna prouidcnzia foccorfe i faui tuoi . taperoche ne arriud fHgj
in porto vna naue con Forfè mille lacca . Delle qual i dugento laudata ,

ottanta ne comperò la Città : e fi riaperfero più botteghe di cit-

tadini: & i nobili concorfero à preltar danari . Ritrouauafi fi-

milmente quell’anno Raugia in molta penuria di grano . Ma
ecco che n’arriuarono quattro nani di leuante ,‘hauendone con

ceffe il gran Turco! venti mila (lara . £ così la grazia di Dio

non abbandona chi lo teme . Dell'anno medefimo 1 544. ven-

ne à Raugia vn’Ainbafciadore del Rèdi Portogallo) il quale an

dauaà Solimano per accordare certe differenze intorno à i traf-

fichici Calicutte, e del mare rollo . Arriuòalli z$. di Luglio»

& offendo (lato molto accarezzato dalla Republica, à petizione

eziandio del fuo Re, che loraccommandaua, fra pochi dì fi par

trai fuo viaggio . Dell’anno predetto
,
effendo venuto vn fan-

giacco, e gouernatore nuouo nel ducato di Santa Sabba> il qua

le era di Murlachia,fùdal Senato di Raugia prefentatoal foli-

to > di doni al valore di trecento ducati . I quali accettò beni-

gnamente : ma pofeia incolpando gl’Ambafciadori ,peroche

non haueano prelèntata la donna fua , fe ferrare tutti i pafsi , ac

ciò della prouincia fua, non lì portaffe cofa alcuna nel territorio

di Raugia . Rimandò il Senato dugentoaltri feudi perla mo-

glie » E (landò ancora fui duro, e vietando à i mercanti Rau-

gei il trafficare nel paefe del fuo gouerno, aggiunfero , il terzo AItme g onotì

dono di cento venti ducati • Onde finalmente fi placò $ e con- w>aro fi placa.

Cede la pratica , e quanto defiderauano. Alli 9. di Nouembre

delPifteflo anno, fu nel mare Adriatico vna fortuna di vento . le-

tale, che da molt’anni non fi ricordaua la più terribile. Onde
fe molti danni in terra fradicando molti alberi, e tra gl’altri

vn’olmo, chefìauafoprail monte d’Ombla, il maggiore che

fufle in tutto il territorio di Raugia :& in mare fomergendo

molti nauìlij . Tra i quali furono fette naui Raugee con tutte

le robedi mercanzia che v’erano fopra • Alli 1 8. pofeia di Di-

cembre, nel porto di Mefsinaabrufciò fino alia fuperficie del- Sette muc aflbn-

l’acqua con tutte le robe la maggior naue, che caualcafle in quel
daro< & vnaarfc*

tempo il mare , cioè di botti mille, e dugento . S’appiccò fuo-

co alle tre hore di notte. E fe bene vi corfero quattro galere

per ifmorzarlo: ad ogni modo non ci fumai verfo di poterlo

fpeguere: cfù (limata la perdita di diecimila ducati . Il fangiac-

O 2 co
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co fopranominato «Ha fine di quefio medefimo anno 1 $44. per

EmpU.ee {.tate cauare nuoui danari daiRaugei,di nuouo fe ferrarci pafsi»

biicauamU. che non veniffero grafeie della prouincia fua in Raugia . On-
de fu forzata la Città àfcriuerne in Conftantinopoli alla porta

del gran fignore : e gli vennero lettere» che douefte viuere in ca-

rità» e pace co’i Raugei , Cuoi tributar ij » fotto pena della difgra

zia fua . La qual lettera gli fu prefentata per vn meffaggiero dei
All» letteraaggió $enat0 y con Vn dono di cinquanta ducati • La prefe egli , la li

gono u prefeme.
fQpra del capo » e le fece grand’inchini > e fi feusò » che qua

to era feguito» tutto era proceduto dalle cattiue informazioni

di perfone maluagie :
promettendo per rauuenire di tenergli in

luogo di fratelli : fi come poi fece

.

Gap. 18. r\EL L’Anno 1545. nel principio di Gennaio fu cale fortuna

di greco tramótana» per 1
* Adriatico mare: che ne perirono

più di 50. legni. Tra i qual i furono tre naui V iniziane» le quali

andauano in Soria, con carico al valore di 100. mila ducaci. Et

Due faette fan -g* vna Raugea > che andaua à Scio » carica al medefimo valore, per

ier’vnanaue. la maggior parte da mercati Genouefi :fù nella cotta di Calabria

da due fulgori, ò vero faette percoffa in poppa. Onde in vn’iftef

fo tempo tutta s’aperfe » e diede in terra , & in fecco » con perdi-

ta di fe tteffa : di tutta la roba : e del le genti , eccetto alcune po-

che perfone» che fopra la barca »ò vero fregata fi faluarono •

Del Tifteffo anno atti 5. di Maggio» in Martedì , circa il mez-
zo giorno» Tacque marine tornarono talmente in dietrore fu

Cerane! vero «pianto grande il refluffo del mare» che in oinbla,al Monaftero
fti predigiofa. de Frati era tanta poc’acqua » che doue prima notauano le bar-

che grofle , fi potcua ageuolmente guadare : efTendo parimente

mancate Tacque furgenti delle Mulina . Ma dopò alquant’ho

re cotanto abbondarono» e crebbero, che ricoperfero Fiftef-

fe mulina. E nel medefimo tempo nella contrada di papaua

mancò la fiumara : onde fi vedeua tutto il fondo fecco: e pareua

che la terra fifufie inghiottita tutte 1 acque. L’iftefio anno, del

inefe di Giugno » tredici galere imperiali con due brigantini en

trarono nel golfo Adriatico» e feorrendo in prima la cotta di

Puglia
,
prefero quattro futte di turchi con molte robe , e libe-

rarono oltre à quarantaChriftiani , i quali erano tenuti fchiaui

A»»»* Imperi** {'opra di quelle . E dopò tornando feorfero la coffa di Dalma*
le c*t»#cl{oifo

fìnoà Raugia > dtìuc furono loro vfate molte cortefie . Da
Rau-
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Raugia partirono alla volta d’Augufta : doue dettero alquanti

giorni affettando certa naue che douea partire di Raugia per

Ancona , carica di robe di giudei, & altri infedeli > al valoredi

cento cinquanta mila ducati . Ma prefentendo ciò il Senato >

fe foprafedere in porto detta naue tanto, che le galee tediate dal

lungo afpettare > fe ne furono in Sicilia tornate : effendo Copra

di quelle Capitano generale , il figliuolo del vice Re di Napoli.

Alli 28. di Giugno, dell’anno predetto 1545. arcuarono con

1 8 . galee Vinizianeà Raugia i due a mbafeiadori » di Francia,
.

e dell’Imperatore : i quali andauano in Conftantinopoli à Soli-
pò^catiRegi!**

mano . £ furono amoreuolmente riceuuti , & alloggiati à fpe-

fe del Senato , nel palazzo deU’Arciuefcouo per 1 5. giorni , fa-

cendo loro fempre compagnia quattro gentiluomini , e ferué

dogli àtauola alcuni giouani popolani. Dopò alli Ij.di Lu-

glio parti l’Imbafci dorè di Spagna : rimanendo quello di Fra

eia
,
per fentirfi alquanto indifpollo . Ma dappoi alcuni giorni,

partendo egli ancora per terra, lo vennero à pigliare trecento
Trìegua f/a u Ttjr

caualli turchi à i confini » e l’accompagnarono fino à Condanti co f e cario imp.

nopoli. Doue per mezzodeli’Ambafciadoredi Francia fi con

chiufetra l’Imperatore, & il Turco triegua per quattr’anni :e

tanto più » quanto pareffeal Rè di Francia . E fi lafciò luogo

à Ferdinando Re d’Vngheria , di potere egli ancora entrare in

detta triegua , con patto di reftituire certe cartella di confini

del Turco. Le quali cofeconchiufe , hauendo Solimano do-
T r̂

°” 1

,^
eS ft»dei

natoà ciafcunodilordue, itf.veftimenta di varie fortedidrap f"™?
ai due meC

pi , fi partirono, quegli di Spagna per lo Dannubio alia volta

d’Vngheriare quegli di Fracia al fuo Re perla medefima via di

Raugia, ediVinezia. Intorno à
quelli tempi fu condotto di

Acquidoccio a .

Napoli vn maeftro d’Aquidocci , con prouifione di 1 j. feudi il crefcmto,e refta«

mefere non folaméte fù reftaùrato il códotto antico che reca da rat0 •

valle di giuncheto l’acqua dolce alla Città : mah fecero di nuo-

uo ottocento palfa di canali , che coftaua il palio più d’vn duca-

to : e fi raccollc , e procacciò tant’acqua,che non manca mai

per tempo alcuno alla Città. Eia fpefa fù intorno a 9500. du
citi. Delmefedi I uglio del predett’anno, effendo alfaltate

trenaui Raugee,uel maredi Genoua da Gurgutte fchiauo di

Barbaroffa , che con dieci galee andaua in corfo, combatterono

valorofamente . Ma all’vltimo due ne furono abrufeiate con
tutta

\



TO& DELL ISTORIA DI RAVGIA
iuttauia la roba: e k terza con gran fpargimento di fangue fu
prefa . Imperoche vi morirono più d’ottanta Chriìliani » e dei
turchi più di centocinquanta . Efingolarmentefù ferito il Ca
pitano Gurgutte dalla Gabbia , con vno pietra di maniera tale»

che poco mancò > ch’egli non monde. Smontando pofcia in

terra detti corfali turchi fcorfero finoà dieci miglia fra terra

nel Genotiefe
,
predando , c facchcggiando . Onde conduiTero

i'chiaui più di 500. perfonc fra grandi , e piccoli : e tanta roba
tolfono» che con fatica i legni loro portare la poteuano. Hauti
tala nuoua delle loro nsui i Raugei, fenderò in Conftantino-
poli , & ottennero vna lettera , la quale mandando in Algieri

con prefenti al valore di dugento ducati ,rihebbero la naue, &
i prigioni loro : con auuertimento di non più nuocere alla loro

nazione. Dell’iftclfoanno 1 54 y. alii 21. di Settembre,nel ter

ritorio di Punta, e di Sabioncello venne la grandine tanto grof
fa, che alcuni grani pefarono dalle fette alle noue libre. Onde
non fedamente guaito le vigne, e gl’alberinna ruppe ancora

quali tutte le coperte» eletti delle cafe. Venne altrefi detta gran

dine nella vicina Ifola di Corzola , ma non fece tanto danno

.

Vìeo la tempefta E fùofferuato , che dopò certa (comunica mandata fopr a le ro

i gli (comunicati be d’una naue rotta à Corzola , rapite , e tolte da gl’huomini di

Punta , e di Sabioncello , ogn’anno veniua fopra di loro la tem-
pefta» Si confultò l’ifteflbanno in R augiadi cacciare della Cit

Configlio dì man tà loro tutti i giudei» attefi fioro cattiui portamenti» e temendo
darne vu 1

giudei
c fje l*lra diuina ca-I’fiora non fi ver falle fopra di loro per cagione

de gl’i ncreduli fuoi inimici » i quali habitauanoin mezzo di lo-

ro. Et allegauano alcuni leffeinplo del Re di Spagna ,ed’al-

tri principi , che de i Regni > e flati loro > cacciati gl’haueano:&

altri ad ducendo in mezzo i molti danni fpirituali , che era la lo

ro prattica, e conuerfazione allenirne . Ma finalmente venen-

do eglino raccommandati da Solimano» non furono altramen-

te cacciati .11 giorno di San leronimoalli $o.di Settembre del

» % » • 1545. s’appiccò fuoco nella cafad’vn Cappellano di San Ria-
Fuoco a Raugia, / * .

‘ 1
. r r , ir . ,

e galee vioUiane. gio >e vi morirono lette pedone dal fuoco, e dalla rouina del

tetto » e delle mura : e molte ne furono ferite. Ma Dio grazia

non fe danno ad altra cafri
,
per i buoni , eprelti ripari,che fi fe-

cero. Fù nondimeno trauaglio nella Città fofpettandofi di

qualche tradimento ; elfendo che la mattina ideila s’apprefenta

rono
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rono daùanti al porco dieci galere Viniziane armate . Le quali

pofcia fui mezzo giorno partirono per flangia vecchia cdoue

Uettero parecc hi giorni : e dappoi n’andarono al loro viaggio

.

Dell’anno predetto 1 54*. effondo flato riferito al Reggimen-

to di Raugia> coire i Frati di San Domenico di Grauofa con-

duceuanovini forcflicri , e contra i bandi della Republica gli

vendeuano alla (pitia, fù loro prohibìto fottopena d’eflilio del-

lo Rato lo'o . E quindi à poco volendoli alcuni Senatori con-

fettare nella Maturità di Noftro Signore; da i prefati religioh di

San Domenico? non furono da loro altramente afcoltati,pero-

che gli tetieu ano Scomunicati : hauendo eglino fatto contra la

libertà Eccldìaftica . Peroche non vini forellieri ina i loro prò

prij erano flati da loro venduti per ricomperarne de gl’alcri più

atti alle Ragioni d’auuenire . Conciolìa cofa che alcune forte

di vini non durino allattate. E per alfhora,non effondo le

confefsiont cosi generali ?pafsò la cofa in fìlenzio . Ma pofcia

veneritela Pafquadi refurrezzione jfùper lo Vefcouo di Mer-

cana. Vicario dell’Arciuefcouo quell’anno 1546, publicata

vna fcommunica Papale fopra coloro > i quali s’erano trouati

nel coniglio >
quando fù vinto , e publicato cotal'ordine con

tra i predetti frati > & altri rcligiofì . Onde fù dibifogno man-

dare a Roma à fua beatitudine per l’autorità di potere da detta

fcomunica profciogliere . E fua Santità mandò la ehiefta facol

tà : ma con patto > e condizione > che prima doueffero leuare de

i loro (lattiti» e leggi tutte le claufule contrariami alla libertà

Ecclelìaftica . E così ubbidirono , e furono lettati tutti i capir

toli > tanto del vino, quanto dell’altre cofe & fatti contra gl’or-

dini , e priuilegi della libertà Ecclelìaftica . Doue è da notare?

come à i religiolì , e Cherici viene da i facri canoni permeilo di

potere fonza fcropolo alcuno venderei frutti delle loro pottef-

fioni , e rendite : e commutargli fecondo le loro necefsità . Ma
comperare per riuendere» e fare mercanzie di quali lì voglia co-

fe ? non è loro lecito . £ quando in ciò errino non tocca alla po

deftàfecolare di caftigargli: Ma fi deono fare punire da i loro

fuperiori » ò preti » ò regolari ? che lì fiano

.

Dell’anno 1546. perla maggiore parte d’Europa, cioè in

Ifpagna? in Francia, & in Italia fùgrandifsimacarcitia; e tale

che in Puglia >quafi grannaio d
,
Italia>valeua il carro del grano

feudi

Fioriran IeCitt3
quàdo i Rettori,

faranno vbbidiea

ti d Sama Chiefa,

Far mercanzie n®
lice a facerdotti*



Tal’hora iu por-

to perifcoa le na

ui .

Z*Iaua?aoIo ter

ao , per la Chie>

fa, j A lui comef-

fa , e per fu e faa*

« leggi .

io8 dell’istoria di ravgia

feudi ventifei d’oro . In Raugia nondimeno per la buona di-

ligenza del Senato : e principalmente per la grazia di Nolìro Si

gnore Iddio, fi ritrouauano più di quaranta migliara di grano.

Ónde non valeua-più di fei grofsi il coppello » al mercato .

Dell’anno predetto 3 al li I ? di Febraio»in giorno diSabbato»

la nane di parapugno , hauendo fcaricato in Raugia il grano, re

catodileuantcje volendo andarfencà Giuppana ,tù aifaiita da

vna burafea d’oftro garbino, tale che buttata fotto le ripe di

Raugia in fecco, s’aperfe, & empiè d’acqua fino alla coperta

da bailo . Ma foccorfa ,
& aiutata da otto brigantini > e dalla

barca grande del porto » fù condotta ì CSrauofa piena , e carica

d’acqua . E quiui pofcja le fù rifatta la carina : Ma ad ogni ino

do » nel primo viaggio che poi fece per ponente* di nuouo in

certa fortuna fi aperfe»& andò al fondo. DeH’illcfio anno

1 54

<

5 . Vna fufla, armata in Mefsina» entrò nel go'ib Adriati-

co, del mefe di Febràio:& intorno all’Auguiìa ,
&allaconcra

dadi Punta faccheggiò più barche > e prefe molte perfone . La

qual cofa faputafi in Raugia furono armati fei brigantini , e le

diedonola caccia per mare più giorni . Efìnalmentefcorren-

do verfo l’Albania , fùprefàxe fùcondoUa à Cattaro. Doue

furono appiccati diciafctte di quei corfali : cinque pofii alla ca-

tena ,
e furono rifcatlati gl’Auguftani prefi, e gl’aitri fchiaui

Chrifliani. Dell’anno medefimo 1546. fù la pelle à Narenta»

& in altri luoghi ài confini di Raugia: ma nella Città (per la

Dio grazia , e diligenti guardie» ella non penetrò . L’anno pre

detto » hauendo Giorgio Stefano di Giamagna fatto non fo che

delitto > & elfendofi fuggito nel conuento di San Francefco» fù

dalla corte cauato , e tolto d i detto conuento > e pollo in carce-

re. Maeflendo la nuoua di quello cafo ita a Roma, Paolo ter

zo » Pontefice fommo* dichiarò quei tali incorfi nella feomu-

nica impolla à i violatori della libertà Ecdefìaftica. E fù di-

bifogno, che cauando il prefitto Giorgio di prigione, lo ripo-

nelferonel prefato conuento» onde per forza l’haueano tolto.

Donde egli pofciafecretamentevfcendo» fi fuggì di Raugia»

fino attanto ch’accomodò le cofe fue. Del prefat’anno 1545.

allip. di Marzo, arriuò in Raugia il clarifsimo fignor Stefano

Pepolo» Ambafciadore Viniziano,con quaranta caualli : Il qua

le ritornaua di Conllantinopoli • Fù alloggiato nel palazzo
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dell’ A rcìuefcouo» e per fette giorni che ci dimorò gli furono

fatte molte carezze. Dopo partendo fopra d’vna galea, verfo

Vineziitcpafìandoper la Dulmaztepofe alcuni confini fra il

Turco, e la (ùa Republica ,
fecondo gl’appuntamcnti fatti con

effogranfignoreinConfhntmopoli. Ne! principio di Giu-

gno dell’ifteffo anno r 5^6. arriuò in Raugia vn’altro Ambaf-

ciadofedi Portogallo con dieci feruitori. 11 quale andana in

ConOantinopolì al gran Turco :e gli furono fatte affai carezze.

Epofciaparten lo alti noue di detto mele, con vn turco gian-

nizzero mandatogli per guida : fen’andò in Confìantinopoli

E benché prefentaffeà Solimano da parte del fuo Rè due barili Nfoa vede it Tur-

di Perle: ad ogni modo fu veduto mal volentieri: gli fù facheg bene a PottM

giata la cafa>e lù rattenuto vn fuo nipote folto buona cuttodia. s e c °

£ tutto ciò auuenma peroche il Rèdi Portogallo non pareua

che voleffe confermare per qucfto prefente a mbafeiadore quel

le conuenzion», le quali lì erano conchiufe per l’altro Ambaf-

ciadorc intorno alle differenze del Cahcutte tra il gran Turco»

e lui . Fu nondimeno dopò molti meli licenziato dt Conftan-

tinopoli, poco fodìsfmo di detta Ria legazione, & Ambafce-

ria :& arriuò S Raugia aili 5. di Maggio del feguente anno*

Dmie fi fermò moki g»orni, non hauendo danari per la fua efpe

dizione. E dppò n’andò fopra vn brigantino richiamato dat

fuo Rè. Alli 1 z. dì Maggio del 1545. partì di Raugia,con
forttielTìirn

tre brigantini ,vn fangiacco della porta del Turco, 11 quale ,ddiauodaa Vai
andau > à Vinezia per cagione di mettere i confini nel tenuto corte,

rio di Z ira, tra il Turco > e quella Rcpubl ica . Del predett’an-

no fù prefa da gl’Augultani vna fregata armata in Cottrone di

Calabria, evenuta con if.perfoaeà danni loro. Et effendo

fiata condotta à Raugia, furono per ciò donati à gl’Augufta-

ni che la conduffero ducati trenta; e quattro Archibugi , acciò

meglio ancora poteffero guardare la loro Ifola da fomiglianti

genti , aggiunti con altri venti che poco prima mandati gl’ha-

neano . Procedati dappoi i prigioni
,
quattordici di loro ne fe-

cero impiccare fuori della porta di ponente , in luogo detto alle
e<mroaefi

danze. Et il qumtodecimo perelleredj mmorecta, ede 1 no-

bili di Cottrone, rimandarono à i propri
j
parenti in Calabria.

Hauendo ncll’iftcffo tempo \ riadt no Barbaroffa fatto fabrica-

reyn-Tgran naue, mandò à Raugia per ancore, funi >& altri

P arma-
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armamenti per detta nane. Onde ii Senato gl 1 mandò in quel-

lo (cambio vn dono di cinquecento ducati : tcufandolr di non
potere feruire di quanto chiederla . Peroche appretto di loro no
erano cotali cofe : ma che per le loro naui , le mandauano à coni

iiorte di barba- Perarc * Vinezia . M a ecco che arriuando gl’Ambafciadori in

roti* Ariadcao • Conftantìnopoli troaarono che era morto il primo di Giugno»
del 1 546. hauendo lafciato al figliuolo vn gran teforo, col go-

uernodel Reamed’Algieri. Onde furono liberati dalladiman

da di lui, & il dono de i 500. ducati rimafe loro. Seguitaro-

no però molti danni nel mare alle naui Kaugee , dalle tutte tur

chefchele quali» viuente Barbaroffa, rifpettauano gl’amici Tuoi

Raugei. A Ili u.di Settembre 1546. alle tre hore di notte

venne in Raugia vn gran terretnuoto . Et all
i 7 di Febrasodcl

l’anno feguente à vn’hora,e mezzo di notte ne vennero due al-

tri , vno dopò l’altro: ma per grazia del Signore non fecero dan

no alcuno.

c*p.t9. "P) E l L’Anno M.D.X I V II* » gl’ottodi Marzo >arriuò

in Raugia lo Atnbafciadore di Francia con venti Cernito-

ri > e con ire galere Viniziane. Il qualeandando in Confanti

nopoli portaua prefenti ( come fi ditti. ) al valore di centomila

NofeJl prefenti ducati. Fraiqualieranoduchorologijd’oromafsiccio,ador-

di Francia al gra n j| di g^0 ie prec i0 fe . Vn ballatto per valuta di * 5 . mila ducati:
Turco.

e braccia cinque milla di drappi dogai Torta, per donare alla

corte del Turco . Et effendo (tato accarezzato in Raugia, par-

tialli 14. di detto mett- alla volta di Conflantinopoli . E poco
Morte del^etii

dopò-vennero auuifi di Francia, come il Rè all i ly.d’Aprile

cefeo fecondo, i pattato à miglior vita . Onde il Senato fubito Tpedì vncor

cui lucceffe Enri riero per Confiantinopol 1 al gran Turco . 11 quale imefa detta

co tem>. morte,non volle altramente profeguire i negoci col prefato Am
bafeiadore : ma afpettare quello del nuouo Rè . 11 quale arriuò

ìnRaugiacon 25. feruitori alli 7. di Giugno :& accarezzato

pafsò ir» Conftantinopolijcon gran pompa facendo 1 entrata in

quella imperiale Città . E lìì rinouata l'amicizia, e hconchiu-

Tero tutte le cofe , come auanti fi cr3 Etto col fuo antccettore,an

zieon maggiore ( come apparile )attezzione, promettendo il

j*ot*«omefipe» Turco ogni fcruizioà quella corona . Ma qui non è da tacere,

fa, la rouina.jiel CQmca }cun j fono d at i di parere, che buona caufa de i trauagli

del reame di Francia 5 dappoi feguiti , e non anco terminati , fia

{tata

regno già chri-

ftiwafsuoo «



libro secondo. tu
fiatala congiunzione ,e la lega fatta da quei Re , col turco ini-

mico della fede nottra , contrade i Principi Chriftian?» al con-

trariodiquei primi fantifsimi- Riè di Francia ,
i
quali fempre

confarmi perfeguitarono gl’infedeli • Douc per contrario iì

vede la cafa d’Auftria tanto profperata da Dio, & augumenta»

ta di Prouincie > e di regni, dmperoche , fe bene nelle guerre

giufie
,
per fe fauellando, può ‘dimoino fci uirfi d’ogni forta mi-

iiiftri» & aiuti : non dimeno» per gi’accidenti che per ìopuìau-

ucnffono , quando vn principe ft ferii.' d’elle rei ti pagani, con-

tra r Chnltiani , non gl» potendo poicia contenere fra i debiti, che ^ de#

è douuti termini , pare anzi che nò che fia illecito il ciò fare . farfi; pergi’acci-

Ma di fpucare di queft articolo più ampiamente fi laici allefcuo denti caii
4
.

le , e qui badi l’haucre accennato lo fcrupolo che ci lì troua : &
i cattiti» cflrjtti che fi fono veduti da ciò feguire. Negli lkfsi

tempi morì neUTngfiilterra £nricoottauo,»l quale di così bnd

no , e dotto Principe
,
per gl’amori del le donne non leciti , così

empio i & accecato diuenne , che la Catolica religione > e fede

lafcian lo , in bruttissime herefie fi era precipitato, e feifmati-

co , e rebelle diTanta Chiefa morendo , à peggior vita che egli

paflafTe credere fi dee. Morirono anche ne gli itefsi giorni,quin
Morte 4. famQt

ci in Italia ; Alfonfo Daualo Marchefe del Vallo > Cauallìere h uomini , in vfl

di eterna memoria con laude: e quindi in Germania Martino ,e™P° .

buttero , dalla monadica profefsione , e dalla fede Cattolica , f,

r

n
ef
l

<

l
E ” T

T

t‘*

f ì « •
* » . i !•/* ^ uauoio. c Lu*

empìifsimo apoltata di eterna aneli egli memoria , ma con biali tero .

mo ,e vitupero : fceleratifsimojche non folamente quella già t>««pu «ongi’al

fantifsima>e conftantifsima Prouincia di Germania, dalla vcra,c^ uc f<eIcmif

Cattolica religione, femiferamete cadere: ma infettò, e guaftò

in certo modotutto il Chriftianefimo,co*i Tuoi falfi, epeiuerfi

dogmatfie lentimenti. 11 pròno d’Apriledel i 547. hauendo do

pò Cópieta vn Chericodi S.Biagio, fmorzate lefalcole, ò verò

candele fopri certo legno dictroall’alcarmaggiore.'vi s’appicò

il fuoco , e la notte à poco à poco crefcendo,abbrufciò tutto il

detto maggior’.*! tare, con danno oltre al valore di 200. feudi.

Nefi’ifteff tempo autienne nella contrada di Stagno, che vn ^ ] U(jeo eaftn»

giudeo per padre da Jcfina , e per madre V iniziano, fingendo vn putto, c poi

d’efler battezzato, andana cercando la limofina. Et eflendo fi fugge.

fiato vru fera per chariD alloggiato in caladi certo contadino,

pagò la loio amorcuolezza , & hofpitalità , con quello empio

P 2 fiuto



Guarda nó allog

giar huomo fco-

nofciuto •

fioggìa,'gridine

fulgori, e lactce.

•«gatte ^ais g

e

ftCraldel Turco.

ila dell’istoria di ravgia
fatto, cioè: che effondo la donna di quella cafa ita à portare nel

campo al fuo marito da dettnare,& hauendo labiato in cafa dee

to finto Chriftiano Colo con vn fuo figliuobno tmfchio: l’em-

pio giudeo prima che la madre tornaffe » lo cattrò , e poi fi fug-

gì. Tornata pofeia la madre, e fentcndo ilpouero figliuolo

chepìangeua > come vide tanto (angue , e l’opera fceleratifsima

fatta da quell’empio, e Emulato Chriftiano; piangendo . e gi i

dando corfe à narrare il fatto al marito ne! campo tonde fù rife

rita la cofa in Iftagno al Conte : e fi mandò fubito à cercare del

malfattore > e fu trouato al tragetto di quel mare , che volea paf
farvia. E così fù condotto à Rau già, &eflami nato con tuoi--

ta corda > non volle mai confeffare il delitto . Solamente gli tro

uarono alcune lettere: dalle quali fi cooistturaua » che egli ha-

ueffe morto vn’altro giudeo battezzato: e che pofeia colle lette-

re di lui andafle egli mendicando per auarizia • Imperò non ci

eflendolaconfefs'onefua ,nè cefi imooij diffidenti , lo bandi-

rono , fiotto pena del capo, di tutto il dominio di Raugia . On
ce fi dee imparare à non raccettare nella cafa propria , così age-

uolmente »ogni huomo che patta . Alli 4. di Giugno, in Sab-
bato nel calare del fole , dell’anno predetto 1 547. Iaì in Rau-
gia tanta pioggia, & innondazionefino alle quattro bore di not
te » che l’acqua fìftendcua fino al palazzo del Rettore. E tutto

l’Arfenale fù innondato . Et in molti luoghi del territorio fù

così grotta grandine, chearriuaua alla grottezza d’vn vouo.
Onde guadò le vigne di verfio ponente quafi affatto. Et alli 1

di detto mefe fù di nuouo tanta pioggia» che pareua vn diluuio.

E nel monte vergato alli 14. di Settembre furono morte dalle

factte più d i cento venti pecore • Et à cattato Umilmente furo-

no piogg e grandi, e tanta grandine, che ne anco le foglie la fidò

Copra le viti. Alli 14 di Giugno del 1 547. Dragut Rais,ca.
pitano dell’annata del Turco , con legni 19 fra galee, e fufie»

feorrendo la cotta di Calabria » diede lattalto al cafale delle pal-

me con otto cenco fanti potti in terra . Ma non vi fece altro dan
no, che di forfè quaranta perfone fra morte» e prigione : con
perdita d’altri tanti » e più de i Tuoi . Onde partitoli dalia det-
ta (piaggia , adattò nel Farodi Mefisina vnanaue armata della

religione : e dopò l’hauerla combattuta buona pezza » sfidan-

dola 1 e più oltre (correndo atrouò pretto all’J fola di Lippari
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due ftauì Raug?e . Le quali fenza combattere» furono prcfe > e

fualigiate. h cosi vote lanciate in mare fenza vele. Le quali

poi furono ricuperate » e condotte a Mefsina , e eoa gran fpefa

riarmate. Ritornata poi detta armata alla Vallona per formili ReSellttf Draga*

di pane , fù citato Dragutte per ordine del gian lurco in Con te Al

ttantinopoli . E non volendo vbbidire, fù come rebcllo caccia

to via dalla Vallona j fenza panche fenz’ahro . Onde come di-

fperaco colmeggiando la Puglia» e la Calabria jfualig ò molti

cafali , e fpoglió alcuni nauili):& vna marcelliana carica al va-

lore di dugento mila ducati fraogni cofa , & il tutto mandaua

alle Gerbi . Vfaua( come dicono) quella altuzia» per pigliare

le naui lenza battaglia. Mandaua à chiamare il padrone* lo Aftuifa ^di Dra»

fcriuono » e guiltri principali , vfuciili della naue, fingendo di

voler loro parlare
» per cole di grand’importanza Je quelli poi man. feax* coca»

rattenendo, mandaua vna galera*ò due à pigliare fenza contea Altere,

fio alcuno, la naue. Ma non gibò già per quella gutL due al-

tre nau» Raugee , Peroche non vollono mai vbbidire i padro-

ni ,
nè lafciare le proprie naui. Anzi combattendo valorofa-

mente
,
per buono fpazio d i tempo : e pofeia leuatofi vento fref

co al loro viaggio , veleggiando fi faluarono iu ottranto*e quin

dipofeìa fc ne ritornarono à Raugia . Rimafe bene prigio-

na*per tale aftuzia , lanauedi Zanobi Bartoli Fiorentino, U Prefa è U 'un

quale G trouaua carica di grani > apprelfo à Palermo. Jmpe- dl Zaaobl Barto,

rovhe fatto chiamare prima i! padrone, e dappoi il nocchiere

con lo fcriuano : Se vltimamente la barca grande con la gente »

fotto prefetto di dargli certo aiuto, fubito gli inife tutti nei fer-

ri » & alla catena » e così s’iinpatronì della naue . La quale così

carica fe condurre alle Gerbi : e pofeia donando la libertà al pa A jje eoa-

drooe>& al nocchiero» rattenne fchiaui tutti gl’altri . Effcndo duce ogni fua^
dappoi ritornato Dragutte alla Vallona con 22. vele: il Capita- P r*da » dragutte

tano Veneto del Golfo , con 22. galee andò per affrontarlo: ma
Ra,s corfaJe dcI

dal Gattello del canale non fù lafciato accollare. Leuatofi dap

poi vento contrario, bifognò che Tarmata Viniziana quindi fi

partiffe . Onde vfcito Dragutte del canale della Vallona, fi fug

gì per perfo nel golfo di Taranto . Teneua egli di non effere

ferrato nei golfo Adriatico dall’armata Imperialedi 2 j. galee»

che in quel tempo fi ritrouaua in Napoli: per cagione di quieta-

realcuni tumulti nati tra il popolo di quella Città» & il Vice

Rè.

mare.
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R è . Come priora per tanto egli puote , vfeendo del golfo

, fe

ne ritornò feltro alle Cerbi ,à goderli it fatte prede.

Gap. 20. M A 1 afeiando bora di più oltre dire delle cofe più antiche
1 1

di quella llhltrifsima Republica di Rangia :e venendo
alle cofe moderne, e de i tempi noftriie palando dall’anno

1 54

7

di noltra falute , all’anno 1

5

7° diciamo che la bontà , e

la coridìa dei Raugei bcnifsiiro (perimento J’lllufìrifsi.irio ,

&

Eccèllenti forno Signor Marco Antonio Colonna, quando Pan
Fa U
sn f°

f

a
n° rcdctt0 1 57°* nufedi Dicembre, tornando dàlParma-

pare.
1 SS> DC

ta Chrittiana > in cui tentua titolo di Generale del Papa, cioè

della Tanta» e felice memoria di Pio quinto: e comandaua altre!!

all’annata del Cattolico Re di Spagna : fù addito da così gran
fortuna > che non potendoli , nè con forze > nè con ingegno j ó
arte alcuna aiutare , feorfe ( e(Tendo notte ) con la galera fua

, &
vrtò in terra, nel picciolo porto di Suborno , lontano dalla Oc
radi Rangia tre miglia . ìmperoebe i contadini , & habitatori

di quella valle, confapeuoli dell’animo de i loro (ignori, & elle

cucori della loro pia volontà, fenza guardare alla picolifsima

fortuna, corferoà gara ad aiutare fua Signoria UluÒrisima &
entrando nelle fòrcunofe onde , con le loro forti braccia lo traf

fero fuori di quelle faluo» e (iciiro al litro . JEt haiiendo di ciò

dato auuilo al Senato in Raugia , fubito di bella mezza notte

furono mandati alcuni gemiì’huomini con causili : 1 «quali Pi-

Iteffa notte lo condutfero ,
& accompagnarono in Raugia .Do

ue dimorando alcuni giorni »fù con molta correria ,& amore-
uolezza trattato :e fouucnuto appretta d i quanto per fé, e per le

genti gli facca d ibi fogno . Onde detto generofo fignorc,e d’a-

nimo veramente, c di fangue Romano» non celsò mai fino che

viffe di celebrare ,in ogni occa(ìone,che gli fi porgerla» e di pre

dicarei beneficò da i Raugei riceuuti, e di dimoftrarfene anco-

ra in ogni loco» opportunità grato. L’Eccellentifomo pari-

3fon« TalauJeì- niente Signore lsforza Palauicino» Gouernatore generale de
*“^°“arc P en ‘ gl 'efferati Viniziani» può egri' ancora far certa fede della cor-

tefia , e benignità de i nobili Raugei . Imperochc fepa rato per

fortuna dalla compagnia del prefato rignor Marco Antonio»

quella dìciTa notte , chefù alli 2 p.di Dicembre» feorfe con tre

galrre, Torto lo fcoglio della Croma ,coneuidcnte pericolo di

perire, e di fare naufragio: fe detti (ignori con indicibile cha»
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rltà noti l’hautfiero foccotfo, e faluato * Imperoche fchza guar

darenlla gran tempefta del mare ,& alla gran fui ia de i vinti,

«qual, h meano cagionata la maggior fortuna , che maire [ er Maggior fimnnft

memoria fi ricordate nè per libri lì leggete etere iftata neh -™ r
;*

on Un

T Adriatico golfo, tolte alcune grolle bare he delle loro n:-ui : c

pofliui fopra i più. periti, che all’hora luterò nel porto» tra

marineri, gl » mandarono Cubito à foccontrc ditte tic gale-

re* E perche non era pofsibilc per all hora tirarle in poi to: le

fermarono , e ftabdìrono di maniera con canapi, & ancore da

loro portate ( non etendo i loro proprij arntii bafìeuoli ) che

puocero, Dìo grazia, refi tf ere alla foittmadel imrc,c lalue con

feruarfi. Haurclti veduto, quella notte, piene le mura della

Cittì verfo il mare, & il litro d’ogitentomo di torcie accefe»

& altri luminati cacciò le galee in mezzo alla fortuna feorge te

ro doue fi tròuauano,e fi sforztero di non accolla rfi ouc Iute

(lato pericolo di rompere , e fare naufragio* L lllufirifsimo
Ve^.# .j SenltQ

Rettore parimente, & il minore configlio ,
tutta quella notte

j n foccorter

(landò infirme raccolti nel pubbeo palazzo, vegliarono per amici,

prouedere con follecitad ine , e commandare , & ordinare quati

tofaceua dibifogno,permare*e per terra, in falute, e ferui-

zio di cosi nobili perfonaggi * E fe bene per foccorrere a!»

trui , Pentirono detti (ignori R^ugci , non med iocre danno al-

la loro Republica eter’auuenuto, per la perdita che fi fece da

loro in quella notte , di due nuli cariche di grano : tanta non di

meno fu l’allegrezza che hebbero d’hniere faluati quelli tllu-

(Irifsiini perfonaggi : che non legno di dolore, o meihzia alcu-

na , la mattina ne i volti loro fi conobbe i ma tanta letìtia, e tran

quii liti :
quanta s’hauctero detta notte con feguito, e fatto gua- Bene operare fc»

dagno di qualche ricco teforo . Cotanta fuole etere la giocon co letica p«rtc<

diti che dietro fi porta , nelle perfone magnanime il ben opera-

re. Le due nani predette perirono, peroche etendo^ andati i

loro più periti marinari in aiuto, e foccorfo del le prelate gale-

re , crebbe tanto la fortuna ndl’atenzia loro , che rotte le go-

mme , e Tarpate l’ancore , le cauò fuori delporto, non ci eten-

do efsi padroni ,che le foccorretero , & allibendole > e perco-

tendole al più vicinò, e petrofo litro , le ruppe , e fracafsò con

la effufione,e fpargimento del grano
,
e con la morte dVn gen>

til'huomo , e di molti marinari •
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Saccheggiano i

corfali vna badia

RA VGIA
N/1 A. chediremonoidell’animoinuitto,edellapieta Chri-1

ftiana» dimoftiada gli liefsi Jlluftrifsimi ftgnon Raugei,
quando quali nei medclìmi giorni, il magnifico Francefco 1 ro

'Francefilo Trono no , con la Tua galea, feguitatocon molta furia da vn Opira-
falua io Raugia nodi Corfali,eda molti vafellidi Barbei ia : non vedendo altra

via di fcampare, s’indirizzò con tal’empito nel porto di Rati-
già , che rette con la cella

, c prua della galea , la catena di ferrai
che ferrano il porto » dentro di quello fi fa luò . Nè volle si prc
fato Senato giammai concederla ài fopranominati Corfali,che
perragionedi leggi loro, la rìchiedeuano. Ma hora acquie-
tandogli con buone parole : hora placandogli con humili pre-
ghiere : & hora fpauentandogli con moderate minaccie :& al-

la fine faziandog'i co’i proprij danari, per ragione di pietà Chrì
ftiana,la faluarono’.c fouuenncro benignamente ah refi di qua
toà lei laceu a dibifogno. lì fe bene dappoi ne patirono alcuni
touagli» per lemolefticpoidatedaqud barbari allo fiato, &
Ifoléioro»efpecialmente alla Badia , e Monade i o de i Mona-
ci negri di San Benedetto, neli’Ifolctta della Croma, elfendo

che ì perfidi, e maluagi la faccheggiaflero,& in buona parte la

rouinaffero :non di meno fcntirono fempre m «ggiore piacete

di quella buon’opera fatta , nella faiuazione deli’anime di detta

galeradel Trono» che di quale lì voltile danno temparale,eon-

tra la volontà loro, feguito in detta Boia > e feog) io della Cro-
ma . Narromi , non ha molto , in quello propoli co \n*amico,

qualmente il Senato Raugco,per mezzo de gl’Ambafciadori
' fuoi > fi nienti in Conlbntinopoli appreffo al gran Turco , del -

l’infolenzia vfata al detto Monaftero loro della Croma da quel

Capitano de Corfali, Caracolla» come vogliono alcuni , no-
minato scontra ogni douere . Cgnciofia coia , che nel porto

loro lidia ficuro ricetto, e falua mento à chiunque ( così tu reo,

come Chriftiano ) che amicheuolmente ci viene . Emi riferì-

ua l’amico R augeo , come il gran Turco , ne prele tanto d ifgu-

fio , che volle, in pena del delitto , & ingiuria fatta à coloro,

Cwacofeu in po che tributari) gl* Tono, e fedeli amici , che cotale capitano fulfe

tfsi de i Raugei. dato in potere de gli ftefsi Oratori) Raugei : acciò ne f. cederò

quanto u loro fulfe piacciuto. E qui anche fi palesò > e conob-
bemeglio la magnanimità de i Raugei :e la deftrezza iniieme

de gl’ingegni loro ; pofeia che hauendo taciuto nell’arbitrio

loro
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loro detto offenfore della propr.a loro liberta , fattagli viv’amo

reuoleaimifo di non più offendere gl’amici del fuo gran figoo-

rejgli donarono la vita, e libero in pace ne io mandarono.

Nel qnal fatto fi conciliarono maggiormente la grazia del Tur-

co
,
e prouiddero inficine nell’auuenireà i cab loro. Peroche

detto Capitano fu poi Tempre parziale d Tenditore de i Raugei.*

nè diede mai più mobilia all’lfole, e territorij dello Rato loro.

Ma come potremo noi p a (fare con fìlenzio Patto (Ingoiare di Ringoiare pieti

pietà Chrilliana» vfato dalla Republica Raugea : quando viti*.
e,R

r
auSc‘*

inamente l’armata turchefca s 'accodò alla loroCittà ? Impero- « : ;

che intendendo come le galere di quella erano piene di fchiaui

Chriiìiani didiuerfeetà » così donno come httOmini, preti per i

1
*

4 fole» e terre marittime, fu ggette à i clari fisi irti (ignori Vi nma-
ni: e coniìderando quanto danno poteffe ri Tubare à queU’jni-

me , quando fu(fero iflate menate in cattiùità : fpedirono alcu-

ni gentil’huomini ?e gli mandarono fopra dett’àrmata . Doue
fatta vna fcelti di fanciulli ,

edi fanciulle , dell’erario proprio

gii rifcattarono . E condotti nella Città , e diltribuitigli per le

più honorate cafe : à poco à poco poi gli vennero rimandando

alle patrie loro. E molti ancora ne restarono in Raugia, per

non fi trouare che hauefiero padri , ò parenti : e furono , e fo-

no nella veranofira religione? e timor diuinò,quafi propri} fi-

gliuoli , bene inflruttì , & allenati

.

! N fomma nelle paffate guerre tra gl’infedeli , e Chriftiani : è csp.w.A fingolarmentein quella vltima tanto fegnilata , la quale

poi fi fini il giorno di Tanta Iuftina , tra Lepanto
, eda Zaffalo-

nia, l’anno 15^1. dilli fette d’Ottobre* quando ritrouandofi il

mondo quafi in due parti ditti fo-s e che (tana ogn’vno fofpefo 51 * *

afpettandochi dotte(Te il dominio , e monarchia di lui confe-

guire: Raugia folaTene viuea di mezzo* fpettatrice,& anidre*

uolede sl’vni ?e de gl’altri . Di maniera che in detta Città fco _
. r D

. r Piarza comnnifie
me in piazza commune? e come m heuro rifugio di tutti) sei- RaugJa ad o« n i

fercitauano i’vfate mercanzie , anzi maggiori, che ne gl’altri geme.

tempi . Et a lei con fomma concordia > e pace, veniuano di tut

Se le nazioni mercanti : e quiui infieme conuerfauano attetìden

do eia fetinoTi propri] Tuoi negocij. Onde, inguifadVna nuò

ua Arca di Noè , Raugia.all’hora fi ritrouaua in porto di ficu*-

rezza , ripiena di fi variate genti, & altramente tra loro nitjii-

Q. che,
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di permutazioni,

B fìcuro ricetto

i i turchi , e i i

franchi.

li nobìl iìgnor

Cabrio , & Cer-

vellone.

f»»Mfaano in

Ranci® i foli no-
ti*.
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che , e differenti di lingue , d’habiti, e di religione : mentre che
fuori ogni cofa , dal diluuio ( per cosi d ire ) della guerra , pare-

ua che fteffe per effere fomerfa
: quinci la lega di tre fi gran po-

tenzi raccogliendo e{Terciti per terra > e per mare : e quindi cp
ponendofi l’orientale tiranno » con non minore ardimento, e

forze » e nella terra , e nel mare ifteffo . Non fi può anco non at

tribuire à grand ’honore di quella lllu(lrifsimaRepublica>e

Città
,
quello che pofeia in lei fi trattò dopò la lacrimofa per i

Chriftiani perdita della Goletta in Affrica. Imperoche defidc

rando l’Imperatore de i tnrehi dir ihauere alcuni fangiacchi, Se

altri fuo huomini , rimali prigioni di Spagnuoli nella giornata

di Lepanto: Et il Rè cattolico altrefi bramando di rifeattare in

torno à feffanta nobili perfonaggi > rimati in potere de i turchi»

nella fopranominata perdita della Goletta, e di certo nuouo
forte, e balluardofabricato vicino à quella: tra i quali nobili

perfonaggi » lìngolarmente veniua nominato il Signor Gabrio
Cerbellone:malageuolepareua,chefuffeilritrouare vn luo-

go coimnodo » ficuro , e commune à gl’vni,& à gl’a-ltri > per fa-

re detta permutazione. Ma come fù loro nominata Raugia,

fen'za punto penfarla ^amendue le parti , confapeuoli della mol
ta bontà ,

fincerità » e fede di detto Senato > accettarono ben vo

lentieri il luogo. E così furono dal l*vna»e dall’altra parte» quali

in vn tempo medefimo condotti i prefati prigioni : e fu fatta la

fopranominata permutazione, fenza difturbo alcuno : anzi có

molta fodisfattionc d’ambe le parti . Le quali fodisfattc, e con

tente dell’equità » & amoreuolezza de i Raugei alle patrie lóro

,

allegre, e gioconde, Tene ritornarono. Mache diremo noi»

paffando dall’azzioni communi,e benefici) vniuerfali » all’amo

rbùolezze, e benèfici) particolari > che adoperano,& vfano,i

nobili Raugei, à ì quali foli appartiene il gouerno della loro Cit

lì, verfoi loro vafalli f Quello certamente pofsiamo noi affer

mare
,
per commune tellimoniànza di tutti loro » chenon mai

per tèmpo alcuno gl’hanno fatto pagare
,
graue2za » ò impofi-

zioneveruna. Ecome nell’altre cofe ancora, di maniera gli

trattano > che fi pare che gii fimo più tofto fratelli > che vafalli,

Dio buono, con quanta prontezza , e follecitudine gli proue-

dono eglino di quanto fa loro dibifogno,& eziandio d’auan-

taggio^ Imperoche febene ilpaefeè fterilifsinio,conciofiaco«
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fa, che da vino in poi , non produca roba per vn mefe dell’anno

j

fempre nondimeno vi è copia d’ogni cofa neccffaria . Condu-

cendo eglino con danari dell’erario publico, fopra le proprie

naui ,
d’Albania > di Sicilia , di Puglia , e d’altronde, fromento

in abondanza , e difpenfandolo poi mefe per mefe > con grand e

quità»à chiunque n’ha dibifogno. E così dell’olio ne tra iet-

tano iti tanta copia , che continoamente per tutto 1 anno , fe nc

veggono fui pablico mercato le botti à minuto vendibili . Di

modo chefe bene non hanno i nobili Raugei ampie campagne,

che loro diano il grano :nè ameni colli , e fpiagge vediti d oli-

ut in abondanza tale, che fominiftrino loro l’olio ncceffario :

hanno nondimeno in vece di quelle cofe, nell’ampiezza del ma

re tante loro naui . L’vna delle quali tal’hora , fenza efporfi al

pericolo de i fouerchi afeiutei , ò pioggie,ò venti , ò animali,

ò grandini ,
Scaltre cofe, le quali fouente ne tolgono le riccol-

te della terra
,
porterà alia Tua nobilifsima , e per ciò richifsima

Città ,dugento , trecento , e mille carra di grano , ò vero botti

d’olio, fecondo che farà loro dibifogno . Della copia delle car

ni d’ogni Torta , non accade parlare à lungo ; ma bada di dire,

che ella è tanta, fominidrata da i propinqui Morlacchi,& da

altri vicini popoli, che tal’hora( fi come riferifeono ) la pelle

dell’animale deffo venduta , hà rinfrancato il prezzo di tutto l’a

nimale. Dell’abondanzade i pefei ottimi, niuno farà che fofpec

ti , fapendo Raugia edere per più della metà bagoata dal mare,

che gran copia,e d’ogni forta ne genera. 1 pomi d ogni maniera

fono dalle circóftanti ville, e giardini,eglino ancora in tanta co

pia prodotti, prpgne, fichi, poponi» mele, pere,& altri, che ferii

pre la piazza , fecondo le ftagioni,diciafcheduna forta n’è pie-

na . .Ma lafciand o da banda quefte cofe minime, diciamo che

non fi troua forfè oggi dominio >ò Republica, in cuii vafalli

fiano con maggior manfuetudiné rètti , e governati : & in cui i

Principi , e Rettori (odenghino ,
per beneficio de i fudditi lo-

ro' maggior i fatiche, e pericoli quanto nel dominio ,e nella Re
publica de gl’illuftrifsimi nobili Raugei . O felice, e beneau

uenturata Città , che feinpre , dalla prima origine, e fondazio-

ne, circa mill’anni fono ,e perfeuefatà cattolica, e dinota alla

Tanta Chìefa Romana • E fe bene ella è polla fu i confini de i

Maumettani infedeli: e de ifcifmatici Greci, non però ma*"
'

eli

Sterile è il terri-

torio di Raugia.

Le naui,e il mar,
fon’in vecei Rarf

già, Di campi
, «

d’oliueti,pio let<*

tore .

La pelle paga
to l’aaimale*

Sono pallori i

principi
, che è

vfficio d'aflai fa-

tica,incpmmodi,
o difagi

,
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fn7edel I

q

,& /irci
c^ad’alcuna macchia d’hercfia ,è lista ( Dio grazia ) infetta , 6

fmatici
,
perfeue notata. Anzi fenefìà nell’antica fua lineerà religione, c fede»

che da Tito dilcepolo di San Paolo
,
prima le fù predicata . Ti

benedica, cri profperi fempre più ladiuina Madia , Rati già
mia , e ti conceda cjuanto brami , e defideri > nella fua accetteuo
le grazia > & amore . E fino à qui , benrgoo lettore , habbiamo
in quello fecondo libro dell’iftoria di R\iu già, narrato con bre
uita

,
quanto progrdfo ella habbia fatto dall’anno 14OQ. fino a

i prefenti tempi :e quanto varie cofe le fiano auuenute : e come
noftro fignore per grazia fua, c per intercefsionedei Santi di lei

protettori, Dubbia da ogni male guardata , e conferuata fino

/< r al prefente giorno, libera » cattholica » ricca , & amata > e riue-

rita da tutti i buoni : e da tutti Principi > rifpettata , e fa^

uorita . Reda che horavnel terzo libro , diciamo
dèi fùo filo , delle fue lodeuoli creanze : del filo

' territorio j delle fuc Ifole, e dcll’altre fue ,

grandezze, & commadità. E fu
benedetto il Signor’Iddio

,

•* ne i doni fuoi. — v

Amen, *

Lafine delfecondo libro dell
3

Uxoria di Ràugia sfottò

la correzione della S,Madre Cbìefa l^omana,

* 1 e de i piu intendenti lettori,
1

. .
.

Scrittale riU'éduta da Frà Serafino Razzi.

Die 4. Ianuari; ,m. d. x c. Perù fi#,
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f. serafino frazzi.

Al terzo libro della ftoria di Raugia »

da lui fcritta

.

otrebbono,
per auuentura > alcuni,

an&i che nò biafimare,

ò almeno marauigliar*

fi,
chevn religìofi, e Sa

cerdote fifuffè pofto a

Jcrìuere vnafioriaficolare • Adaa cofioro,

che cosìfimarauigliajfero ,fi ridonderebbe

inprima , che hauendo noiJcritto ancorafio

rie Ecclefiafiìche , e ffiirituali , come le Vi*

te di molti Santi , e beati : bene cifipuò con-

cedere , che quefia vna di Raugiafatta

habbiamo . Direbbefidapoi , che e[fendo le

fiorie c^Caefire della vita , e luce della ve*

3 vita.
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rifa y e cotanto algenere humano vtili > non

affare ragione ipet cui nonfigofimo da età

(chedunaperfina y che voglia y e chefidppiay

ficriuere .
ì

Direbbefinel ter%o luogo , che lo ficriuere

IJlorie è tanto proprio de i Sacerdoti y che

gtantichi Eggiz~ij altrefiorie y non accet-

tauanoy che leficritte da Sacerdotiy diman-

do y che da tali perfine y nonpotejferoyfie non

cofi vere y apprettateprouenire .

o/lgfiugnerebbefinel quarto luogo y come

molti y e Sacerdoti y e Vefcouh auanti d noiy

onde pefiliamo imitargli y hanno eglino anco

rafirittofiorie y nonfidamente Ecelefiaffi
-

che y e spirituali': ma eziandio mondane y e

fiecolari . Me InficieremmofinalmenteAi db
re y che tra i luoghi Teologici y cioè di cui fi

fiìruono i fiacri Teologi y nel prouare le loro

conclufioni y viene annouerata ancora lafio

ria yje bene none così proprio à Iòta y come

molfaltri che n'hanno . Alafinendo dipiu
dire intorno a quefio y eccoui benigni lettori

y

il terbio y vlttmo libro di quefia nofirafio

ria y
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ria * il quale (come io auuìfò) non meno Se

i Sue precedenti *
piacere * e gioia vi reche-

rà jfauellandojiin quello delfitto * e celiafar

teTg^adi (Raugia*del fuo territorio ideile

fue //ole i delejue contrade * e dellefue lòde

-

noli crenate * (fi approuaù cofiumi . Io vo

leuo altref (duellare in queHoifeJfo libro de

ipiu illufri gentil (uomini * da quefa Illu

-

frifi. Cittàgenerati: maperche malageuole

mi era il ritrattargli tutti* Inficiando cotal ca

rico ad altri piu intendenti*hofatta menilo

nefolamente Sdalcunipochi *
più moderni .

À i quali hora aggiungo * in quefa mia pre

falcone i il Sig. Gioiìknni di Vito Cjletaldi *

amicifimo del molto illufrefi
gnor Marino

f/abo^a i e centithuomo di molto valore* ce-

rne queeh che con laude* honore/fi vtile del

bllluslrifilma patria * ha cerco molte parti

del mondo : e di pre/ente*godendofidella me

moria dellefuepaffatefatiche*fiene vìue
he-

noratamente * (fi inpace * amato * e rìuen

-

to da tutti i buoni .

<D£L-
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A V Gl t A , fola Città nella Dalma

zia» oggi di » libera: edificata fu la

riua del mare Adriatico ,& à piè di Quale la

vn’altifsima montagna; tiene» per di RauSia *

mio auui foj fembianza dVna qual-

che Aquila , ò altro Augello , A*uìla,c!,e**fre

che dando co’i piedi in terra alzi l’ali «reuc.

amendue l’ali alla delira,& alla fini

(tra. Imperoche dalla porta orien

tale all’occidentale j che è la longhezza Tua, ella è di (ito piano*

Ma al mezzo giorno»e verfo il mare» come anche à fettcntrione*

e verfo il monte, ella di maniera s’erge>& innalza su per due co-

lle, ò vero colline: che p ire alle dette llrade, e berghi diftelìper

lato fu per amendue le code,conu iene afcendere,corre per tante

fcale fatte di pietra . Vero è che la collina verfo ihnare,doue pri

ma fù edificatala Cittàjè molto maggiore >e piu popolata : che

la coda verfo la montagna . La figura fua, come dal foprallante

mòte » benifsimo fi può comprendere, più al tondo ouatojche al

quadro inchina . Et il porto » vicino alla porta orientale > pare

che con due quali bocche di granchio» per due baluardi, che

quinci , & quindi lo guardano, venga ferrato» oltre alle due ca Duecatenedifet

tene d i fetro , che perpetuamente la notte lo chiudono, e quan- ro il porto chiu-

do anche faccia d ibi-fogno , il giorno. E bagnata Raugia, quali
<Jono »

per la meta del circuito fuo , dal mare . Le muraglie fue tutte

fono di pietre quadre» con merli , & antemurali» e folle affai be

ne profonde, dalla banda di terra^ e verfo il monte . Al porto,

R cine
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La bagna il mare verfo^oriente , e le tene turchefi.hp, tiene due fqftifsijni ba
qnaii per metade lusrdi, e d’artiglierie munitifsimi : e vedo ponente, oltre à cer-

ti Corrioni ben muniti , tiene fopra d’vn’alto fcpglio vn fortifsi
mo calàdio detto San Lorenzo,in faccia della manna, e guar-
dia conimodi fsima della Città» Fa Kaugia ( come dicono )
intorno à diecimila fuochi: onde donando (come fi fuole )à
c

‘,
a^c^e^un fuoco, almeno tre anime , lVno per l’altro, ella.vermer aug.

rj' £ contenere intorno a trenta millanime . Leportefuc con-
tinuamente fono guardate da foldati Vngarire la notte altrefi
fi fanno perpetue guardie d ognintorno per le mura, della Cit-
tà dalla plebe , edal popolo , à vicenda , e per vigilie. *£t in cer

Vngari alla cufto
fu la piazza , fempre le notti fa (oggiorno vn corpo dì

dia di Raugia, guardia de i prefati foldaci Vngari . I quali dal Senato fono be
nifsimo trattati

,
per la loro fedeltà

, e fempre al mezzo del me-
le >tirano le loro intere paghe , e lalarij . Gl edificij , e cafamen
ti fono oggidì , tutti qua fi di pietre quadre, e molto commodi:
le firade fono tutte laftricate : e fuori delle due,checóducono
dal duomo alla piazza : e dall’vna porta all'altra* fono ftrcttifsi-

ine, di maniera, che incontrandoli tal’hora , in alcune di loro

,

due gentildonne con quei loro portamenti ampli, e larghi,

e

con quei cerchi alle veftimenta da piedi, che anco oggi dì s’vfa

no in Italia, con difficultàfipolTonodareil luogo 1 ’vna* allei-

si,„3a coperta in
tra * Vi fi vede ancora

,
andando dal duomo verfo il Monafie-

«ui pioggia »on ro di San Tommafo , vna Itrada tutta coperta , efiendoci fopra
edificate cafe con le loro tefiudini, e volte. Onde quando ac-
caggia andare per quella banda ad alcun morto , fi lafciano tut-

te le croci allapiazza del duomo, non fi potendo perla baffez-

za Tua portare per quella contrada, detta in lingua loro poftier-

na. Tiene Raugia pochifsimi horti dentro alle mura: ina tut-

ta è ripiena d’edificij . Fuori poi della Città, e fu la riua del ma
re, ella tiene di bellifsimi giardini, e palazzi , con fontane, e bo

Napoli , e Cenoa fchì d’aranzi . Nel che pare che ella gareggi, e con Genoua , e
garegg. Raugia.

jqap0 ij , Città anch’elle marittime . 11 palazzo deirilluftrifsi-

^ualita del P a- mo Rettore è molto bello , e magnifico , con vna fuperba log-
«modi Raugia. già dauanti all’entrata , e fu la piazza : e con altre poiloggie,c

bei vederi, fopra il porto , e verfo la marina : e con vn capeuole
cortile, fui piano delì’vdienzia del minor configlio. E con vna
regia

,
& ampia fala del configlio maggiore . Vedefi poco lon-

tana
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tana da quello palazzo » fu l’iftefla piazza vna chiarititi»' , &
abondantifsima fontana d’acqua dolce, condotta ( come altro-

ue se detto ) dall’amena vaile di giuncheto . Et vn’altra fomi-

gliante , anzi maggiore s e più. commoda per lattare » fe ne vede

alla porta di ponente : tutte due di molto ornamento , e di gran-

d’vtilicà alla Città ,
& al popolo . Tiene Ràugia quarantafette

Chiefe : banche da quattro > ò fei in poi , l’altre fi poflbno più

tofto dire Cappelle» ò vero Oratori) , che Chiefe : efifendo élle-

no picciole : ma imperò ben fatte » e ben’adorne . Sono in Rau

già due foli Conuenti di religiofi, vno di San Francefco, alla

porta di ponence , in cui ftanno padri ofleruantì zoccolanti : e

l’altro di San Domenico» alla porca di leuantc,in cui danzano

da venticinque in trenta padri »
pur’oìferuanti . Àmettdue (co

me forfè altroue diremo
,
più minutamente ) fono belli » e com

modi , con fontane ,
con giardini , ò vero clauQri d’aranci: con

belle Chiefe , e con ricchi altari . I Monafteri delle Monache

in Raugt'a fono otto ; cinque dell’ordine di San Benedetto» alla

cura dell’ Arciuefcouo : due di San Francefco, alla cura de i pa*

dri loro ; & vno di San Domenico, gouernato parimente dai

padri di dett'ordine. Fuori poi della Città» e vicine, fono due

Badie San Benedetto negro, l’una nell’! foletta della Cromai

in cui danzano padri Italiani : e l’altra in terra ferma, e di la ri-

in del mare , detta San Iacopo, habitata da padri Schiauoni. Et

alquanto più lontano, fuori della Città, verfo ponente, fono

due altri conuenti religiofi, vno neUTfoletta di Daxa de padri

zoccolanti: e l’altro àCrauofa dei padri di San Domenico.

Non tiene Raugia hoderie : Nè meno coftdmano i Raugei di

alloggiare alcun forediero nelle cafe loro* ancora cheamico gli

fia . Ma più todo gli procacciano in cafa appartata quanto gli

bifogna . I paffaggieri , che fono per lo più barcaruoli, dormo

no nelle loro naui . I religiofi vanno à i due tonuenti. I turchi

di bada mano , dormono fuori della porta all’aria nuda
,
quan-

do i tempi lo permettono : ò vero in certe humili cafe, fatte per

ciò fare dal Senato
,
quando fiano i tempi contrari j . Ma i tur

chi di conto hanno dentro alla Città
,
prelfo al palazzo dell’illu

drifsimo Rettore Vn’honoreuolecafamento: dentro di cuifo

nodalpublicopafciuti . Come anche quando ci viene alcuno

Atiibafciadoredi Principi Chridiani,per Coudantinopoli,ò

iv 2 altri

Fontine d’acqua

d*Icd>tiea Riugp,

Quarantafette

Chiefe tié Raugi

E due camrentt.e

otto Monafteci.-

Bue Badie Aiow,
e due altri eoa*
uenti

.

Hofterie In Itati-

già noa fi tengo-

no •

Notahil cotefia

de i Raugei •
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altri luoghi , è proueduto dai Senato di vitto » e d'alloggiameli
to nel conuento di San Domenico, in certe camere da baffo, e
feparatedairhabitazione dei frati. Douc

i
padri di San Fran-

Cefco Reuerendi tengono > in quello (cambio, per tutto l’anno»
in certi loro magazini, i migli , & altri fromcnti del Commu-
ne. Ma fé bene ( comes’è detto ) non fono in R.augia hofterie
d’alloggtamento, fi troua però da comperare alla piazza, e mcr
cato

,
quanto fa dibifogno : di pane , e di vino, dolio, di carne,

e d’altre cofeneceffarie. L'Aere in quella Città è perfettifsjmo:

peroche il mare à Raugia è alcifsimo, e fenza pantani, o palu-
di ,che Cogliono cagionare cattiuo aere . E le ftagioni ci fono
temperate , non ci effendo fouerchi freddi : nè anche diftempe-

crhuomiai temè rati calori . Onde ci fi veggono adii vecchi di fettunta, d ottaa
po*ffai,inR»u- ta >& anco di cento anni . E nel tempo che fono io dimorato
gu moao* inque(laCittà,fièfeppellitavna Veneranda Bade{Ta,di cen-

to lei anni : e mi è accaduto di fauellare , à vn fabro ferrare che
fe bene palla cent’anni, ad ogni modo fi trattiene nella bottega,
ficefferciziofuo . SonogliSchiauonidirobufte,edigigliar-

JonaTRauS*
8 '6 cornP,e^ioni « Produce il paefe vino affai, e buono : e fingo

on* aUSU
' larmente le maluagiedi Raugia fono cccel lenti fsime, e fe man-

dano in Italia, &à Roma per nobili prefenti. D'ogn» fortadi
frutti parimente fono à Raugia , come pere, mele , fufine, fichi,

poponi,& altri fomiglianti. Melarancie ,altrefi limoni, ce-
dri, & in Comma d’ogn’akra maniera, che fi troui in quello cli-

Jtenic poco gra« ma nollro d’italia . Rari nondimeno ci fono glVliui, per ca-
tto,c aliai meno- gìoncdel poco territorio alla marina ; ecoì

,

poca è la riccolca

de 1 grano, per gl’afpri ,& incolti monti, e perla moltitudine
delle pietre , & ifcogli che le fanno d'ogni intorno corona . Ma
à quella penuria di grano ,e d’olio , fupplifce la gran cornino-
dica del mare. Jmperoche con le loro molte naui tengono i

Raugei la Città abondante d’ogni bene. Della copia de°i pe-
fei, non accade parlare: peroche effendo Raugia fu la marina,
ne tiene douizia . E non fi vendono à pefo , come nei più luo-
ghi : ma à villa d'occhio : come li fuole in Vinezia , & altrouc,

Tsngott graflTa
ne),e Città di mare . Le carni , & i formaggi ci fono condotti,

Raugia i vie» luo e portati di Morlachia ,& altre vicine Prouincie, ottimi, & m
abondanza. E fin qui fia detto del fito di quella Città .‘della

grandezza , e fortezza lua : della qualità delle muraglie, e de gli

cdi.
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edifici j
: della copia dcU’acque dolci che tiene : del numero dei

le Chiefe,ede iconuenti >ede i Monaflcrij: dell’ottimo aere

fuo: dei generofi vini: e copia di frutte» e pomi. Falsiamo ho

ra à dire della qualità de gl’habitatori di lei, e de i loro co-

fìumi •

De gl'babitatoì i di Bgugia » e coflumi loro •

COno gl’habitatori di Raugiadiftinti in tre ordini, cioè
, t^

in gentii'huomim >in cittadini ,da loro popolani detti : & huomioì,|lcbci"

in plebei. I gentirhuomini,comprelihoggidì in 29 . cafate,

delle quali fiè fatta menzione di fopra : & à i quali foli appartie-

ne il gouerno della Citta : vedono con mantelli lunghi atl’vfan

za di Firenze: ma imperò con berette tonde alla viniziana .

Dicefi dal volgo, cheelTendo iti à Firenze, per pigliare la for-

ma del veltir loro» da quella Citta : la prefero quanto a i man-
telli , ma elfendofi feordati di pigliar la forma altrefi delle ber-

rette, come furono i Vinezia accorgendocene, per non ritorna

rea Firenze
,
prefero la viniziana. i Senatori nondimeno di

configlio minore» in alcune follennità» vedono totalmente alla

Viniziana con toghe da i maniconi :& il Rettore llluftrifsimo»

vefte fempre di Rollo »edi ricchi drappi j foderati Tinucrno di

pelli di martore» odi cernieri . Quando efee fuori di palazzo»

và femprc accompagnato col minor configlio, i quali fono da

dodici Senatori eletti per vn’anno: e lo precedano parecchi cop
' *

piedi miniftri vertici di rolfo: e la mufica di flauti, di trombe,

& altri inllrumenti . E tenuto il Rettore ad accópagnare ogni

gentil’huomo , ò gentildonna , che muoia nel mefe fuo alla fe-

poltura , con toga nera . E quando egli non polla, ò per la vec-

chiezza» ò peraltro impedimento: manda in ifeambio fuo,vno
del minor configlio , con la toga nera da Rettore,econ tutte

Falere infegne file . E fi fuole quali in tutte l’eflequie de i nobili

©rare latinaméte. La qual cofa reca à i maeftri di fcuola non pie

ciolo emoiuméto. Se il Rettore ha la fepoltura à S. Domenico»

i padri di quel conuento fono tenuti » per quel mefe» 3 mandare

ogni mattina vna meda alla Cappella del palazzo • E qn egli tie Mendicati ì Ra*

ne la fepoltura a' S.Francefco,i Reuerendi padri dì quel conuen fluoriti

.

to,fono tenuti ai medefimo» £ ne prouuiene loro per ciò >

certa
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certa dipatata limo(ina. Doue» prima, incidentemente è da Tape

re, come quali tutti i morti di Raugia fi feppelifcono à i due co

uenti di San Domenico , e di Sàn Francefco . Onde quei pa-

dri tengono piena di fepoIture,non folamentela Chie fa > ma
eziandio la fagrertia: il clauftro > il capitolo ,& anco il cimite-

ro , o vero andito auanti alla Chiefa . H dappoi fi dee notare
,

Moltopia ti di- il che argomenta la pia diuozione dei Raugei,come buona

moftri, alma Rati parte de gl’huomini > e delle donne, vanno alla fepoltura nel-

§*»• l’habitoreligiofo di quella Chiefa» acuì fono portati . Cioè ve

ftiti da frati di San Domenico
,
quegli huomini,che à detta

Chiefa fi feppelifcono, e da monache delfilleffo ordine, le don
ne. Onde ci fono alcune fuoredel terz’ordine, che tengono h
cura di veftire quelle che pigliano Thabito loro . E così andan -

do à San Francefco , del medefimo habito fono vediti . E per

quella cagionefi permette à quei Reuerendi padri , che habbia-

no più mute di vellimenta » per accommodarne piamente detti

defunti. Etarhoraauuiene,dalla liberalità d’alcuno» che il

padre » che hà fatta la charità , in vece del veftimentó , & ha bito

che diede vfato» ne riceue vno non adoperato, e nuouo . Et ag

giugnerò > come ne i loro mortorij accendono per ogn altare
Mantcgono I an-

chiefa , due falcole : bianche , fe il defunto non è con-

giugato : e gialle
,
quando lia in matrimonio . E quali tempre

vogliono la metta cantata prefente il defunto. Efe fia nobile*

le più volte la canta alcun Vefcouo fuffraganco. £ gl’huomi-

ni, fratelli > ò figliuoli , & altri propinqui accompagnano il de-

funto loro in mantelli neri, e c3pucci con le maniche alle fpalle,

alla Fiorentina»& i più propinqui, fe fia nobile, mettono in

mezzo lo Uluftrifsimo Rettore > e gi’altri feguono, à due,à due

dopò il morto , e pattando per ilChoro >fe ne vanno (mentre

che dal Clero fi canta la metta )àvdirnevna piana, e batta nel

capitolo del clauftro : e quella finita, feggonoquiui foprapan-
Funeraii 3 lUug. caji parati dal Sagreftano» fino attantoche il Clero hà finiti i

Tuoi vffici • E dopò venendo in Chiefa afcoltano 1 orazione» e

fe ne ritornano alle cafe loro , con l’ifteffo ordine . Ma doue

fono io tranfeorfo » tirato da quelle belle» e pie cirimonie S* Ter
niamo al filo della narrazione » che forfè con altra occafionedi-

remo qualche altra cofa intorno à quella materia dei mortori),

e funerali di Raugia •

Non

«juali luna#
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cuna

,

Nontien .

corti per Je liti.

Non attendono! nobili Raugei ad arte veruna: nè di feta»nè 11 n °kii »'°n«

di lana : come in qualche altra Città
,
per loro ffofsi lauorando:

tendcad artc ai

ina lafciando cotali efferati) à i Cittadini v e popolani, viuono

per lo più di loro entrate : e di guadagni che fanno tenendo par

ti Tufo naui > e con coloro , che di Una , e di feta lauorano. E
facendo altrefi venire mercanzie di leuante per Italia :e di quel-

le d’Italia rimandando in Conlhntinopoli, in Aleffandria
:
per

la Bofsina ,per la Grecia , & altri paefi del turco ; per i quali tue

ti: ficaramente trafficano. I popolani poi
, & i cittadini fono

padroni di nauì : tengono botteghe aperte eziandio per diuerfe

Città d’Italia : e vanno in propria perfona per l’altrui Prouincie

àmercatantare» il che» fe non di rado, fanno i nobili. Non li

vedono à Raugia tumultuofe corti d ’auuocati * di procuratori,

ò dinotarij: Non ruote di giudici : Non palagio di podeflà.

Ma dall’ifteffo Senato, ciafcun’anno , fono inilmiiti alcuni no-

bili fopra le caufe ciuili,& alcun’altri Copra le criminali . 1 qua

li giudici > fenza che fìano dottori, fecondo le loro leggi, c fla-

tuci
,
fenza tante fpefe che tal’hora lì fanno in auuocati , e pro-

curatori, rifoluono il giufto, c fanno il douerc à ciafcheduno.

E fe diffetto alcuno tal'hora fi commetterà in quello affare, nel-

le caufe ciuili, auuerrà per cagione, che tra loro nobili , affai fi

rifpettano. Difsi nelle caufe ciuili: pcroche nelle criminalhco

me lì può dalle narrazioni , nè i precedenti libri fatte, fono più

rigoroli ,emeriteuolmente. Quando occorra in Raugia , al-

cuna fedizione, ò tumulto popolare, ò vero alcuno incendio» ne i t'iimuit?
05 3

Cogliono commettere la guardia delle due porte principali à i

due conuenti à quelle vicini: cioè la guardia della porta di fo-

llante ài frati di San Domenico, e la cuftodia di quella di po-

nente à quelli di San Francefco zoccolanti: fomminillrando

loroarmi il Senato, e quanto fa dibifogno. E la guardia della

porta che conduce al mare , & al porto viene comrneffa à i Re-
ùerendi Signori Canonici delduomo, e loro clero. E così at-

tendendo i Rdigiofì alle predette cullodie, rimane più libertà

à i nobili di prouedere»edi fòccorrerenell’altre parti della Cit-

tà , à quanto faccia di bifogno,per fedare, e quietare i tumulti»

e cuflodire la loro Città da tradimenti . Cafo clfamienne

A Ili Tt2. di Gennaio dell’anno 1589. ritrouandomi io in neli’ottàtanouse

Raugia, & occorrendo certo incendio circa le due hore di not-

te»



Sta nella loggia

Rettor col co-

aglio •

Ama Raugia i foi

Rdigiolì

.

Nota qual fi ano i

gjouaniin Raug.
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te, fù fonato all’armi» fecondo il codume della Città. Onde
conuenne à i Frati nodii > che ftauano in quelfhora à tauola

, la-

fciarelacena , e correre al la loro desinata guardia . Douctranf-

ferendomi io poco dopò «con alcuno di quei padri più vecchi,

vidi da otto,ò vero dicci padri tra laiche giouani con le loro to

ghc alzate dinanzi alla cintura ,econ (Splendenti alabarde ,m
mano , cuftodire vn portone , che dalla piazza conduce alla por«.

ta orientale: con efprelìo ordine di non lafciare quindi paiTare

verfo la detta porta perfona alcuna . Ardeuano fu la piazza più

fuochi, d'ognintorno inurbandola. Sedeua nella loggia auanti

al palazzo, l’Illufìrifsimo Rettore col Tuo minor configlio,or-

dinando,ecommandando quanto faceua dibifogno. 1 padri

zoccolanti eglino ancora alla cuftodia della loro porta attende-

uano. Et il Clero del duomo fomigliantemente à quella del

porto . Scorrcuano alcuni nobili, con vna mano di foldati, per

la Città , & altri follecitauano le donne plebee à fomminiftrare

dalle due fontane acqua peredinguere>& ifmorzare l’incendio.

11 quale (Dio grazia ) fra poche hore , con l’aiuto della Mae-
ftranza delle naui ,

cioè de i maeftri facitori delle naui, che fu-

bito da Grauofa venendo furono nella Città introdotti, fù eftin

to» e quietata j&afsicurata la Città, i padri redimite Tarmi , al

conuento , & i fecolari alle loro cafe ritornarono . E per cotali

feruizijj&amoreuolezze, fono i nobili » & il Senato, molto af-

fezionati > e cortefi verfo del Clero,e religiofi della loro Città.

E fra falere cortefie» quando viene il Senato ( lo che accade più

volte Fanno )prefentato da i fangiacchi,ò vero gouernatori

delle vicine Prouinciedel turco » Tempre riconofce * conuenti,

e luoghi religiofi : mandando , effempli grazia , vn paro di ca-

brati, per ciafcheduno luogo pio ;e fauorendogli inogn’altro

affare .‘purché gii veggano edere Religiofi d’edificazione , e di

buono effemplo alla loro Città , e popolo .

Delta gioventù Potagea

.

X7 Emendo horaà dire qual che cofa in particolare della

* giouentù Raugea , & incominciando dalle doti naturali»

ella è di bellifsimo fangue , di graziofo afpctto , e d’habito, e di

polizia molto ri guardeuole. Vedono fino à certa età di panni

corti,
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corti » ma comearriuano all’adoK fcenzia , & al quiudicefimo

anno in circa ,
prendono il mantello, e la toga lunga . Condu-

ce il Senato» oltre ài precettori della Città , vìi Maeftrodi feuo

la Italiano con grolla prouifione. Ma per vero dire 5 comune-

mente fauellar.doe per lo più , non molto fi diletta la giouentu

Rau^ea dello liudio delle lettere. Onde imparato che hanno

alcuni primi pruteipij da galantuomini > non fi curano d’an-

dare pmauanti. Eperciò fcriuendo certi di Raugiajhanno te lettere *oa it

detto che non dando ella opera, nè alle leuere» nè allarmi, dal-
à ‘1*"

le quali dueprofefsioni fogl iono renderli k Cttàilluftri »non

può peruenire ad alcun colmo»e cima di gloria eccellente.

Tuttauia i e nei tempi addietro» e ne i prefenti giorni fi vedej

thè quando fi fono applicati i Raugei allo lludio , fono braua-

inenteriufciti>& in ogni profefsione illuftri diuenuti . Onde

il padre fra Clemente di Ragnina
,
profelfo di San Domenico»

gen’tirhuomo Raugeo fù > nell’età de i padri noftri» vn doctif-

fimo Theologo»e filofofo. Onde ha la filiate certe fue opere

in facra Thcologia (ìampate • Il fignor Iacopo di Bona, fùec-

cellentifsimo poeta latino. E compofevn libro» e poema del- Bota ntjj

la vita di noftro Signore molto bello. Il quale anche fu fiam-
#eo

pato in Roma nel tempo di Papa Leone decimo . F. Tomina-

fo di ceruia dell ordine de i Predicatori, che poi fù Vefcouodi

Mercana , e morì nel I 5 95. fù eccellerne fofilta » e filofofo ,&
ottimo Theoìogo. F. Piero di Gozzi del medefimo ordine %

che poi fù Vefcouodi Stagno > e morì l’anno 1550. fùhuomo
ktteratifsimojiJ quale per non giurare la concezzione »non

volle dottorarfi in Parigi , doue era ito allo fiudio , ma andò à

dottorarli in Louuania,doue anche certo tempo leffe pubica-

mente. F. Biagio Raugeo» che per non mutare l’habitofuo di

San Domenico, rifiutò la ricca Badia di Mcihda :e che poi fu

Vefcouodi Mercana , fù padre dottilsuno > ondeprimaera (la

to Reggente dello fiudio del fuo ordine» in Bologna. F. Fran

cefco di Pozza , frate pure di San Domenico» che poi fù Vefco- Domlojeani Ve-

Uodi Mercana, e morì nel 1 532. fù padre dottifsimo»e grazio feouicottifom*.

fìfsuno predicatore nella lingua propria . F. Agoftinodi Naie

Raugeo» che poi fù Vefcouodi Mercana, e mo ì l’anno 1527.

-e che prima era fiato Reggente in più lindi delTordinc fuo » fù

tanto filmato nelle lettere dal Cardinale Gaetano ail’hora gene-

fi S rale
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rak » che hauendo intcfo come era (tato creato Vcfcouotitolare

con entrata di circa fetfanta feudi ( che non più aU’hora frutta

-

ua il Vefcouado titolare di Mercana ) gli mandò à offerire vna
prouifione di cento ducati con vna mula, s’egh volcua, lafcian-

do il Vefcouado, feguitàre di leggere la facra Theologia. Ma
per hauere vn fuo fratello data la parola al Senato, bifognò che

accettale detto Vefcouado . Ma troppo farei lungo fe io volef

fi dire di tutti gl’huomini letterati, che hà hauuti Raugia nel-

fordinedi S. Domenico,& in quelloalcrefi di S. Francefco. E
però tornando à fecolari ; 11 padre del Sig. Matteo BenefTa gen

til’huomo letterato^ poeta latino, lafciò (gl’ancora,quali à emù
1 azione del Bona, vn poema pure della vita di N. Sig, molto

(limato,ma non fi è dato per ancora alla Rampa . E fi ritrouaua

appreffodel Signor Matteo Benefia fuo figliuolo. Senatore di

molta prudenzia, e molto riputato oggi nella (ua Kepublicà j

il qmle non digenerando dal padre , fi diletta egli ancora della

poefia: & effendo adorno di belle lettere latine, e greche» fcri-

Commenta vn ue hora i cominentarij fopra i libri dell’Anima, traportandogli

juugeo i Jibbrì da per fe Beffo dall’idioma greco al latino. il qual Signor Mac
idi’Anima. teo, l’anno 1 587. nell’afTumerervfficio fuo del Rettorato ,

e

gouernodclla fua Città ,nel mefedi Dicembre, orò latinamtn

te nel publico Senato, e per quanto à me fù riferito, che in quel

tempo mi trouaua in Raugia, con molta fua laude . 11 Magni-
fico M. Niccolo di Naie pochi anni fono mando in luce viro-

pera molto lodata, fopra il trattato della Sfera del mondo, e fu

Rampata in Vinezia . J 1 fignor Niccolo Vito di Gozzi
,
gen-

lc»*erat^cbe vi-
tji^uomo ? e gjouane d’eccellente ingegno , e letteratura, come
quegli che piùanni ha dato opera à gli lindi in Padoua , & in

altre Città d’italia , ha fcritto egli ancora più opere ,così nella

latina ,
come nella volgare , e 1 oleana lìngua : parte delle quali

fono (late Rampate in V inezia ; e fingoLarmente fopra le Me-
teore d’Ariftotile,e fopra l’Economica ,e gduerno della fami-

glia. Viue ancora oggi il Keuerendo fignor Primicero di Rau
già M. Maurizio Buchio, gentil’huomo, e Theologoeccellen

tifsimo: il quale hà fcrittolucidifsimi ,edortifsiini commen-
tarijjfoprail VangeliodiSan Matteo vn’altra operetta da
fqa fignorh intitolata, dei frutti della pafsiooe di nofiro Srgno

te . Non dirò dal molto Reuerendo fignor Arcidiacono pur

di

nono à Kaugia.
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di RaUgia»il fignor Marco Ji Ragnina > dottore famofìfsimo

nell ’vna » e nell’altra ragione ciuile ,
e canonica . Tacerò dei-

lTllulire lìgnor Cauallicre, il Ggnor Domenko di Ragnina» il cauatiier’Ara

e del fignor Francefco Luccari»ainendue eccellenti poeti lo* oeocot Lucca»,

fcani» cucila lingua altrefi loro. Nella quale il Luccari hà tra-

pelati pur*in vedi, buona parte de i Salini Dauidici : opera per

quanto dicono gl’intendenti di detta lingua, molto degna,

e

molto rara. Ma doue ci hanno eglino fatti digradire dal pri-

ino propófito» quelli fopranaminati valentuomini ^ Ritor-

nando adunque al primo filo diciamo» che le bene non attende

molto alle lettere la giouentu. Raugea ,ci fono però tra loro al-

cuni dotti di nominanza , e di lama iliutlri : come s’e dimollro.

1 giouani nobili fi tengono come tanti principi >che nel vero sono ioR&ugiai

fono ideila loro Città > onde di moftrano cotale loro principi- nobili quaiì tltm

to fopra gl -altri giouanetti popolani ,e plebei , tàl’hora >cotne C,P*‘

alimene tra i più giouani, battédogli»fenza che fi riuoltino loto»

fe Ciano in luoghi pubtrei. Ma Ce accadepoi alcuna volta che fi*

no ritroUJti da gli ftefsi popolani battuti » in alcuna contrada le

creta , e fenza arbitri, gli fono, come dicono, redimite le bat-

titure à buona mìfura : e per edere giouaneiti > e Fanciulli non fe

ne tiene conto. CoftumanotaChora i prefati giouanetti nobili,

in tempo dettate ,
dandarfene quattro ò fei di loro coetanei > al Coftuauina Sei

porto, e quindi de i molti battelli, ò vero barchette feioglierne fuM ‘ RaoSei *

alcuna dalle molte naui, che fempreci fono, & altri legni mi-

nori : e con effa andaifene à d iporto per mare : fenza che da i pa

droni delle naui fu detta loro cofa alcuna, ò fatta vernna repu-

gna nza , e reca aliai piacere à i gcntil’huoinini » & ad altre per**

fone che all’ifteffo porto, ò alla riua del mare fuori della Città fi

trouanoil vedere, come detti giouanetti , tratteli le cappe,ò ve

ro i mantelli» da per loro à vicenda s’adeftrano nel remare,
e gui

dare la barchetta per quel feno di mare che ondeggia fra Tlfolet

ta della Croma , e la terra ferina . E narrano che afsicurandofi

vna volta alcuni de i prefati g'ouanetti, oltr’al douere,& allarga Non t’allàrgar, fi

doti vnpo;o troppo nel mare fuori, & intorno à detta lfola,fo- ridur hò Pof

prarÀuò certa furia di vento » e di teinpefta ali improuifo > e di
*'

manieragli fpinfe, come poco accorti, c poco faggi nocchieri,

in alto mare» che mai. più s'htbbe nuoua di loro. Tmperoche

diletterò coli’ifteffo legno nelle forcunofe.ondc- perire . E da

-r-: S. 2 Que-
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quello fitto deono préder gl’altri documento, fe pure vogliono
cosi ire à diporto, di nauigare dentro à dett’lfola » e lungo la ri-

ua del mare , & appretto alla terra : ettendo aitrefi cotale nauiga
zione più gioconda » e diletteuole » fecondo l’approuato prouer
bio, che dice. Vicundanauigatioiuxta terram : deambulati»
iuxtamare • De i fanciulli pofeia popolani, e plebei , per dire

anche di loro qualche cofa,aggiugnerò come eglino ancora fo-

no viuaciisimi, e d’ingegno : ina più nondimeno humtli, e più
nmefsi > come quelli che ne eìsi* nei padri loro, hanno parte

alcananel gouerno* e nelfaminifìrazionc della Città. Di tut-

ti finalmente > e nobili >epopolani èvn volgato prouerbio in
Zara fi è vna Cit Raugia , che cosi dice . Dalle trofiche di Zara , e da i putti di*
t^della

Raugia cara liberici il Signore. Quando la quarefima vanno al-

le prediche fchiauone à San Domenico , & à S. Francefco ( pre
Motto volgato

4, cand0h ne l duomo in lingua Italiana , da loro non bene intè-

^
» pam m Kaa

^ ca[|oro gridare » & iniperuerfare » mettono i romore quei
due religiofi conuenti : e per edere in buona parte nobili, non
fi può loro gridare » rna conuiene hatier pazienzia . Se bene per
altro fono ciudi ,e riuerenti , & anche diuoti delle cofe-dì Dio.
Ma la fanciullezza , come eziandio adiuuiene nell’altre Città,

b: fogna che faccia il corfo fuo . Somigl iantemente , fauellan-

> do de gl’liuomini, lo Slluttrifsiino Senato hò io fempre ritro-

uato s e conofciuto grauifsimo , prudentifsimo , e della ragione

capacitino : e cosi gt’altri, priuati geutil’huomini . Se bene,

^importa falce come in tutti i luoghi accade, fi ritrattano fempre alcuni, detti
stelle biade altrui à Firenze fattidiofi , i quali fi pigliano le brighe, che loro non

toccano : e vogliono mettere le mani ne i negocij , che à loro no
appartengono : e come fi dice, vogliono porre la falce nell’al-

t ui mietitura: e tanagliarli di preti ,edi frati, quando meglio
farebbonoad attendere alle cafeloro. Ma pafsiamo horaa dire

delle gentildonne Raugee •

Quanto alle donne Raugee > elleno nel veftire > & in ogn al-
10

tro affare, fono honellifsime . Le donzelle non fi veggono mai
lino attanto , che non vanno a marito. Si confefTano le fefte pria
cipali nelle cafeloro: e pofeia di buon’hora fi comunicano in
dette fefte, alla più vicina Chiefa . Le gentildonne veftono di

negro ie portano in tefta, & alle fpalle certi veli bianchi, i qua-

li porgendo circa mezzo braccio alianti alla fronte , non le la-
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(ciano da altri vedere in faccia , nè meno e(Te altrui in vplto ri-

mirare portino: fe già fortemente non alzartelo il capo. Alcu-

ne però più giouant,e fpofe nouellc, vanno fenza veli : anzi co’i

capegli» quali in fembianza de gl’huomini » e tagliati. Le die-

uoiche poi ,o vero ferue, e donne di balla mano» veltonodi rof

fojdi giallo» e d’altri colori : e vanno eziandio alla Chiefa fen

za veli > mezzo I pettorute, & alia libera • Sono nondimeno tue

te le donne fchiauone molto dittate» e riuerenti . £ fi diletta-

no grandemente della parola di Dio , e delie prediche. Le qua-

li odono nella lingua loro ifchiauooa» in Sin Domenico,** m
San Francefco: e non vanno altramente ai duomo. Peroche in

quello » come fi è detto , fi predica Tempre in Italiano . La qual

confuetuiine mantengono quelli Signori Raugei > fra falere

cagioni, per quella vna Angolare : cioè per diinotlrare che egli,

no del fangue Romano»** italiano prineipalméte fono diTcefi.

Delle cortefie che rfatto ì Rgugeì à forestieriycbe

pajjano dalla loro C ittà .

f>0 m E habbiamo tocco >& accennato di fopra,Raùgia

per fua cortefi i» e liberalità » dona ricetto, e lautamente pa

fee quanti Ambifciadori di Principi paffmo per lei. £ Umil-

mente, quante Galere Viniziane vengono fuori, e dauanti al

porto loro ( che dentro eflèndo armate non le la Tetano entrare )

fono dal Senato prefentate» di certo numero di fcatole, e di can

deledi cera biancha rd’vn caftrato* ò due, ed 'alcuni fiafehi di

vino: e più ò meno còfe» fecondo la qualità de i perfonaggfche
fopra vi nauigano . E louuiemmi hori, che pillando di qua cer

to Ambafciadore Fiorentino * l’anno di ooltro Signore 1578*
il quale era mandato dal fuo gran Duca in Conftantinopob:f&
molto accarezzato da quello Senato , e fauorito altrelì d’alcuni

nobili prefenti . Ondè il Segretario di detto Ambafciadore»

M. Pierfilippo Afirelli,natiuod’vna terra della Romagna Da
cale, detta la Rocca di San Cafciano» fu la riua del fiume Mori
tone» Diocefi di Bertinoro ,

donò al Senato i feguenti verfi *da
lui fatti* 1

Donne di baffi

mà reftó di roff#

Raugia da i Ro*
mani f» fondata»

Frequeti'per Rt«
già i Viniziani

partano, per leu!

te, e fon bea viftf

V. X /, ì



J$4 DELL ISTORIA DI RAVGIA
Lalnfcrizzioneeraquefta ; Uluftrifsimis Dominis Ragufìae

Petrus Philippus Afirellus» Secretarius Florentinus.

S. P, D,

H I c “Mare datfeopulos , falebrofaq; litora circum t

Vrbsq^nb immani libera monti iacet s

?0 a I Kaugc»
. 0ry€^m toto pandit J\agufia nomen ,

integra quodnullo Itifà pudore manet .

B&chibet innumeras naucs in gurgite , vaflo 9

gualibet bue auro p mdus adaufta vehit .

Et [ibi qua teline probibet ,
T^eptunnmaquarum

^rua dedit multo fertiliora Deus.

U&c iuuat extern s ,dapibus corifena fuperbisy

jtereq • dat dignts munera digna fuo .

;
Moribus ,

àc animo fccum Vlorentìa compar

Diligit , ac ciuem ciuis amore pari

.

yiue memor doni Uiuum i{àgufta feliXy

%Atq; meì femper > candida viue memor «

I quali eleganti verfi , da noi fono (lati fatti volgari

nella maniera che fegue

.

volgari ilMar da[cagli , e rouìnofi lidi,

Scrittore deil’o- £ [otto vn’alto , e fmifurato monte y

?«* • Vedeft Città liberàfondata

.

J\augia il nomefuo tper tutto il mondo

Spande con laude : niuna màcchia battendo «

jQuvfta poffiède naui innumerabili

,

V Che quà , arrichite, portan merci affai .

$ T^ettunno, dell’acque iddioJtimatO) v ;

Tià frutteuoliajfai campi le ba dati

Di quei che la terra ajpra > e incolta negale «

I foreitierquefta atcaregga
,
piena

Di viuande Juperbe , e funtuofe ;

£ fa preferi ti di lei degni à i degni .

D*animo > e di collumi feco aguale

fiorenga, l’ama ;ede\l’vna> e dell’altra

Con pare amore i Cittadinfi veggono *•

.

*
piai
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Vini Bragia felice » del dono

Che ti fu Dio * mai fempre ricordatole 9

S di me ancor , tuo feruo fido , e amico .

E pofta Raugia tra il Mare,&vn’altifsitno monte» dettoli

monte Vergato, in cima di cui è fabricac’vna Chiefuola à i lami

Sergio, e Bacco» donde da certa guardia fìfcuoprono di lon*

tano i legni grofsi che vengono^ cioè naui > ò galere, e fi fa fe-

gno alla Gii r* del numero loro, e del luogo onde vengono,cioè

0 di leuante , ò di ponente •

Dellafolcane fejìa di San Biagio
, Trotettore di B^augia,

À: L l l due di Febraro , fefta della Purificazione» e Vigilia

4 > del glonofo Vefcouo, e martire San Biagio» auuocato par

ticolare della Città di Raugta > conuenendo alla Catthedrale i

padridi San Domenico » e quelli di San Francefco : e quelli

(landò nel Choro finiftro, e quelli nel deliro: e l’Arciuefcouo,

co’i Vefcoui fuffraganei ,e quattro» ò vero cinque Abbati dt

mitri fui presbiteriojfi canta folennifsimamente il Vefpro di

detto Santo . La cau ra perche i frati di San Domenico ittanno

nel Chorófìnillròrfiè perochemolt’anniaddictro irtauanonel

deliro i Mònaci negri di San Benedetto. Ma hora non ci ve-

nendìo , fé non gl’Abbati con certi minirtri > in habito pontifi-

cale » ó perla paucrtà loro , ò per quale fi fu altra cagione» fono

fucceduti i padri zoccolanti in luogo loro. Nè fi fono curati i

frati di '•an Domenico di cangiare choro >& ire al deliro, co-

inè maggiori dei minori : perocheoggi ,ò dimane, elici Mo-
naci^ voh litro tornare ,‘bi fognerebbe rendere alle loro Reue-
renzieil luogo. E peccheranno 1 588. quando vi fi trono la

pr ima vol ta lo fcrittore di quelle memorie prefente,Teddoim**

da èra dalChoro finiftro : per ciò à i frati di San Domenico toc

coil primo verfo : enell’vno,e nell’altro Choro »fopra Thinno

proprio del Santo lù fatta inufìca : cantandoli il rimanente del

Vefpro ,à voci piane ,& in canto fermo, con organo, e con la

m tifica del Senato , à vicenda > di trombe» di flauti ,edi cornet

re . E mentre che fi cantò in cotal maniera » e con folcirne poin

pa il Vefpro; vennero intorno à venticinque Compagnie di fra-

Qui fi potea caa«
lar col S. Dauide
Ecco quanto egli

è ben
, quanto è

giocondo, habi-

tare i fratelli in-

fierire vaiti «

Pfal. 132.

Confraternite, &
arti di Raugia.
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gio fi deferìuc «

Vefcouii Abbati»

«frati mendicati

He! mero didne

«orcie ogs» reli-

quia.

Cento vndìci re-

liquie furoù con

te.
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Cernite > e d’arti ad offerire le loro torcie » e doni alla Chiefa

, &
al Sato :

paflando per mezzo del Choro . E fu cotanto proliffo

il Vefpro prcdettoj e cotanto folenne la pompa :con cui le pre-

fate Compagnie veniuano à offerire, accompagnate da vanj in—

(frumenti mulicalì : che prima ei s’afcofe il fole nel Tonde occi-

dentali i lardandone la bruna notte» che i Religiofi,e gl’altri

ritornaffero alle cafe , e conuenti loro , da più feruenti» per ciò»

con 3c cefe torcie accompagnati . 1 a matt/na pofcìa feguente,

allitredi Fcbraro, letta del Santo prenominato : hauendo pri-

ma vfficiata la Cffiefa loro, i frati di S3ii Domenico» ildett’an-

no in numero trentatre »
paffando per mezzo della piazza, com-

parftro al duomo procefs ioi.al mente ;etIendone ventiquattro

di loro parati di Caere vefti»cioè dalmatiche, di pianete»plu-

uiali ,è con veli’in mano» per portare le (acre reliquie : e

tri noue padri de i più vecchi ncll’habito loro ordinario:. Òó«

ue giunti lì fermarono nel Choro al luogo loro. Et eceo?chs

dall’altra porta d i ponente ne vennero i Reuerend i padri d i Sa ni

Francefco ,
famiglia ntemente » per la maggior parte

,
parati di

facre velli » ma in numero maggiore di quelli di San Domefab

co : e fermatifi eglino ancora al luogo proprio nel Choro .* coni

parfero gì’ Abbati di Mitra >edoppò il Vefcouò d’Alef$io » fra

te Minore > e gentil’huoino Albanefe : & in vitimo il Vèfcouo

di Mcrcana fuffraganeo?per edere il dett’anno, L'Arciuefcouw

à Roma , tutti in pontificale : e portififeeondc glVdini lo^oà

federe » e quinci , e quindi fui presbitero : Si incominciarono à

dillribuire le Caere reliquie » le quali dalla cappella propria 3exa-

noauanti Hate portatela i fagreilani» & da altri à ciò diputati,

Copra l’altare maggiore »
in più gradì . E cosi s’incominciò la

I

ròceCsione dal Duomo alla Chit fa duSan Biagio, non più idi

vn tiro di mano, in circa, da quello lontana • Nella quale pro-

tezione andarono»dei Religioni Colamente i parati »àvno>à

vno, con vna Cacra reliquia in mano , in mezzo à due Senatori

tenenti due torcie bianche in manoaceefe. Et incominciò det

ta proccCsicne da i Vefcnui , e Ceguìtatonodopò di loro gl*Ab-

bati di Mitra» e dopò i frati di San Domenico »& vlrimamea-

tequellid» San Franccfco, tra i quali Religioli fi mefcolarono

alcuni pochi preti. E furono il predetto anno » annoueratecon

alta voce >di mano in mano , che lì porgeuanu à i parati, cento
vn i

1

1 r i
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vrtdici reliquie facre » tutte polle in argento : cioè tette, braccia»

gambe* cadette di criftallo: comodici Apotìolì tl argento,figa

re intere, oltre alPalfezza d’un braccio, con alcuna reliquia

loro , fuori che di San G ouanni Euangcltfta. Ritornat i pofeia

la procefs'one » dalla Chiefa di San Biagio , con l’iddio ordine»

al duomo, doue afpettauamo noi altri frati non parst'» con par

le del popolo : e ripo le le facre reliquie (opra i gradi predetti fu

l’altar maggiore» annouerandole à vna à vna» ad alta voce chi le Dan"°* e *}*•

riceuea , come hauea fatto nel darle : s’incominciò la folcirne
*

meffa , cantata dal Vefcouo fuffraganeo> e da i due chori d i pa-

dri, Domenicani ,
e Francefcanij cedendo per quel giorno il

luogo, il Reuerendo Clero del Duomo, occupatola altri fcc-

Uizij , & incorno al facro altare afsidente •

Diceria publica-, efolenne orazione per i Principi CbriJUani
, che

fi fa in Flangia ,certeprincipali folemitl•

/"> A n t a T o il Vangelo , il giorno di Sa» Biagio » fàkn-^ do fopra dell'iddio pulpito » e pergamo , tre» è vero quat

irò (ignori Canonìe», cantano, fecondo vna loro antichifsnn»

vfanza, con molta attenzione» e dinota vdìzioac del popolo»

i feguentì verlu

Exaudi Chritte . Vnus Densi ChriHus vincit , CbriHtis regnai e

Chrittns imperar • Exaudi ,& cetera,vtfupra .

Domino noHro Sixto 9fummo Pontifici, ac vniuerfali Papa ,fa-

ina ,& Vita . gxaudi l 'utfupra . v

Domino nojiro, Epdulfo Sereniamo Imperatori pomanorum »

falns , bonor , vita ,<&• vittoria . Exaudi , vtfupra

.

Domimi Regi nojiro , Angaria ,
Bohemia, Dalmati£ , Crollatiti

faius, henor, vita, e*r vittoria . E xaudi, vtfupra .

Domino Paulo, ReuerendiJJìmo,in Chriflo patri, rehiepifeopo,

f{aguftno ;falns,& vita • e xaudi , vtfupra

.

Domino lettori mfìro , llluflrifjimo ;falns ,vita , bonor>& vi-

ttoria* ExaudiChriJle •

Cantano » verfì i Reuerendi (Ignori Canon ter, & il Choro»

^ercufcunocome denotato, replica ExaudiChiide. Einiti di

Y can-
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cantare: predetti verfi, s’impone il Credo>efifieguita la melfa*

& in tantoandandoil Sagrelhno con vna carta pecorina in ma
no * incui fono notati i prefati verfi, ‘dauanti allo I!!ullri<simo

Rettore ,riceue da fiuaSig. llluflrifsima in vn cartocetto cin-

que perperiscioè^venti giulijiò vero paoli. I quali fonodona

ti à quei quattro , ò cinque Canonici , che hanno cantato i fio-

prafcritti verfi . E fi cantano nella prefiata maniera
, tre ò vero

quattro volte Tanno, nelle più (blenni fede , e pafique. Finita

poi la me{Ta,ciaficuno ritorna àdefinare alla cala propria
, & i

Religiofi cantando perlaftrada, il cantico, Te Deum lauda-

inus > fé ne ritornano ìi loro conuenti : lafciando il carico del

rimanente di detta feda» tutto à i Reuerendi Preti. Ma qui

non è da tacere» come dopò la cantata metta., prima che il Cle-

ro »& i Religiofi fi partano di Chiefa , fi riportano da loro»à

vna à vna le predette fiacre reliquie alla propria Cappella, la qua

le i(U (opra cette loggie di efia Chiefia , e vi fi afeende per vna

ficaia >epervn’altra fi feende. £ fi marauigliaui grandemente

loficrittore di quelle narrazioni > l’anno 1588. ritrouandofi

prefente, della calca, e del tumulto 1 che fi faceua,e ma fisima-

mente da certi Zaghi , ò vero Gh ieri ci
>
per riportare più di dee

te reliquie, c per fare più viaggi la (ufo: ma quando poi intefe

chela Tufo alla Cappella fi donaua per ciafcuna reliquia riporrà

ta j vna candeletta bianca di due, ò vero tre onde : dannò ntlfia

nimo Tuo l’auarizia del mondo, e gl’incrcbbe,chc quelfiatttf

fioio , e quella confiufione , clfiendolìtutte fi-altre cole celebrate,

e fatte có moltadiuozione, e grauità réligiofia» hauefife anzi che

nò perturbaci molti animi pij ,ediuoti : & hauefsi quali vna

macchia recata nella gloria di tanta folennitii Ma di quella Ciri

monia, fi fono altrefidettealcune cole nel primo libro al cap.

duodecimo ,ede!le fraudi, checi fi potrebbono commettere.

Quanto poi alla fella temporale del prefiato San Biagio , fi fa

la vigilia la mofira de gl’huomini de i villaggi di terra ferma vi

cìni : come d ’O mbla , di Giuncheto , d i Breno > di Raugia vec-

chia , di Canale » c de gfialtri : comparendo ciaficheduno fiotto

il proprio ftendardo, conpartigiane rugginofe,con fpiedi,con

chiauerine , coni abarde , roncole , acette , fipade » targhe, & ar-

chi, con altre fimifiarmi all’antica, e con pochi archibugi. E
tra loroerano alcune immafeherate > le quali veniuano catandò

certe
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certe loro>canzonette
fchiauone, divaghifsimaaris ^ E querte

cosi fatte cofe narrate »occorfe di vedere, edi vd»re, all ’

a

mo-

re del prefente lifrro » nell’andare in duomo , al Vefpro presto

della vigilia- Il giorno poi della feda, dopò definare fi fé la ino

ftra delle genti lfolane» cioèd’Auguihjdi Melleda,dì Giuppa

na»d*Ìfola di mezzore delì'altre» e ftimò,che anche del prelìdio

ordinario de gl’ Vngari : Rifonando , in quel giorno
,
per tutta

)a Città tamburi militari : e ^artiglierie, che Qa tutte le casella

erano fparate , facendoli d'ognintorno ,
perla marinale vici-

ni monti » e valllfentire «-

Del conuento di San Domenico di Bgugi**

F sf edificato il conuento di San Domenico di Raugia ,iritor

no all’anrto-di noftro Signore i^o-effendo Arciuelcouo

di Raugia, Monti gnore Iacopo Gmouefe,dell’ordine de i fra-

ti Minori : e l’edificarono i Mercanti Borsinefi, fuori della por

ta della Città, verfo Idrante- Ma dopò» l’anno Ij8q.in cir-

ca ,perCospetti di guerre» fu cintodi altifsime,efortilsimema,

ra , e pollo dentro alla Città : rimanendo fuon>& accanto ài

fofsi di detta Città lWto»e la vigna de i prefati padri , fi come

oggi fi vede . E co&i reftò detto conuento fra due ordini di ma
raglie communi , e fra due porte l’antica,e la nuoua , e vicinif-

funoal porto. L’anno 1 460. fù detto conuento riformato da

sfrati di Santa Croce di Grauofa, deli’ifteflo ord ine, i quali era

«odati prima chiamati ditali*

.

Quanto alla fabrica, il conuento di San Domenico e tutto

dì pietre quadre murato , e con nobile architettura fatto: eflen-

do che fopra » & intorno à vn’iftelTo chiofiro , tutto egli fi fon-

di , e venga difporto in quadro perfetto . Imperoche dà vn la-

to, cioè da mezzo giornolìdiftende lungo di lui la Chiefa,à

cui fono appoggiate fopra il chiortro due loggie, vna coperta

fui pianodel mezzano dormitorio: e l’altra (coperta fui piano

del dormitorio fuperiore . Dal lato poi di verfo ponente fui pia

nodel chiollro, fi vede vn’honoreuole , e religiofo refettorio

di cinque tauole, capaci di cinquanta padri scon la fua fa letta

stianti,m cui i frati afpcttanoiche fi Ciccia Pegno dal prelato per

keàmenfiu Accanto al quale refettorio, e fuori de) quadro

T 2 detto.
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detto » fono la cucina,& altre ftanze à lei ncceflarie. Sopra del
Refettorio è il Nouiziato chiufo con dieci celle, cinque per
banda • E Copra il Nouiziato è vna bcllifsiim libreria , di ban-
chi ventidue per lato > tutta tinta di verde , c con vna Caletta da-
uant», fui piano del Dormitorio de padri. Dal terzo lato del
Chiottro > verfo Tramontana» e fu fifìefTo piano del chìoltro-
è vn*andito con tre danze grandi ,ò vero magazini. Il primo
de* quali feruealla Sagreftia : il Cccondoal Refe ttorio, e nel ter

zo maggiore degl altri , fi fa , e fi cuoce il pane del conuento

.

SopraquefTanditOjè vn Dormitorio balTo di fei camere per
gl’infermi , e per iforeftieri. Sopra di cui fui piano del Nouizia
to è vn’altro dormitorio doppio con 17. celle: io, da vn lato»

e fette dall’altro
:
per i giouani , e fratelli conuerifì. E fopra que

fio fui piano della libraria > è vn’ala del dormitorio de i padri

,

co fei camere,tutte fopra il claufìro. Nel fine del qualedormito
rio verfo ponente» e fuori del quadro, in vn’angolo , fono i luo
ghicommuni > così bene di fpofìi > e fituati,che a' tutti i dormi-
tori) fono commodi. Nè detti luoghi communi fono di male
édoreal conuento, fi perche fono , come s’è detto fuori del qua
dro della fabrica principale :c fi perche vna perpetua fontana
d’acqua viua,quiui cadendo» oltre aU’altrecommoditi de

i
pa

dri >chequiui la mattina fi latrano lò mani» & il vifo,e rifciac-

quano loro vafi , correndo per detti luoghi al mare» gli tiene
purgati . Dal quarto lato del chioftro finalmente » e verfo le-

mme , Cui pi ino di lui , Cono la Cagrefìia , con due altari » à vno
de* quali flanno le Caere Reliquie: Il capitolo con tre altari; &
appreffo a quello, e Coprala canoua,due camere con vna fala,

le quali s’accommodano al Senato, per gl*Ambafciadori> che
vengono à Raugia, quando faccia dibiCogno» con vn poco di
horto fuori del quadro : la rafura ,con la fontana ,& vna fecon-
da porta del conuento>per lefome. Sopra poi queft’ala del
chioiiro,e fui piano del Nouiziato

, è vn dormitorio di dieci

cellèperi Cacerdoti giouani • E Copra quello, nel più alto luo-
gojeCul piano della libreria , è vn’altr’ala del dormitorio dei
padri, con altre Cei camere, tutte verfo il chiotlro . E dall’al-

tro lato , Cono fette fìneftre grandi da Cale : le quali riguardano
fopra il porto > e lai marina. E Cotto le predette finefire

, e Copra

vna parte del Capitolo, Cuori del quadio, è vnbel vedere feo-

perto
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perto perpa{feggiare»edirc J*uo vfficio primamente 5 in villa

del monte 1 e del mare. Il chioftro poftiaè bello » tutto d
1
pie-

tre quadre, iti volta, e foftent ;to » all’antica , da venti pilattri, e

da quaranta colonne. Sopra le volte di cui) d’intorno fono cpr

ridor» feoperci,con balaufiri di pietra alle fponde: eccetto pe-

rò il corridore accanto alla C hiefa» il quale è coperto • In mez
zo al claullro è vna buona, & abbondante cifierna»la quale fi

può, quando fi voglia, ferrare à chiaue. £ le fanno corona in-

torno , venti arane» à nouero , con vn’antico cipreffo . Le fine-

lire delle celle fono quafi tutte inuetriate , e cosi dell’alrre offi-

cine > hofpizio» rafura , vcfteria , ca’zoleria » e fcuola : e fi poffo

no aprire >e ferrare i beneplacito • Ciafcuna cella
,
per lo piò»

tiene al meno vn tapeto al banco . E nella fagreftia ne fono ol-

tre à (effanta » e già coftumauaciafcun nobile, nel fuo mortoci®

portarne vno alla Chiefa, à cui andaua .Ma oggio giorno, s’of

ferua per pochi • Sono adunque nel conuento deferitto » carne

re cinquantacinque •

Le celle del dormirono de padri» 12

Del dormitorio dei Sacerdoti giouani » IO
Dei diaconi ,foddiaconi, econuerfi. 17
De i nouizij , in apartato dormitorio , IO
De gl’hofpiti , ò veto infermi decumbenti , 6
Ci fono poi due prigioni per i delinquenri

.

Qj A n T o al la Chiefa, di cui pareua, che fi doueflfe dire

in primi »ellaèd*vnanauefola:tuttadi pietre quadre: e lècotì

do il collume antico, diuifà da vn ponte di legno, fopraottoco

lonne di macigno foftentato , in due parti • Sopra de! qual pon
te fui piano del nouiziato , è vn choro molto commodo per la

notte , & anche per i giorni feriali
,
per l’altre hore canoniche »

accetta la compieta » la quale di continuo fi dice nel choro da

baffo,per csgionc della procefsione, che fi fa alla Salue Regina.

Qaefto ponte prefato verfo l’altare maggiore , e verfo leuante >

tiene vn parapetto di cornici» e rofoni dipinti, e dorati, ador-

no: e verfo la porta maggiore della Chicfa,àponente>& alle

fpalle de i frati > tiene vn fondello di mattoni , oltre al choro di

legno , affai bene alto . In cui modernamente fono fiati dipinti

i mifteri delfantifsimo Rofario,da Macftro, Simoneda Pog-

gibonzi Fiorentino, con ornamenti di ftucco. Opera degna,
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* che fa bella villa all 'entrare in Chiefa, alia qual’opera fomini
Orò i danari) per la fpefail R..P. Lettor F. Timoteo Pafqtuli,
profeflo di detto conuento » predicatore veterano » e coofelforo.

di credito, nella Città. Ma venendo alla Chiefa da baffo, fot-

toil ponte, e verfo la'porta principale fono dodici altari, tra »

quali ne fono cinque di nominanza » cioè quel lo del fantifsimo

Rofario , à cui ogni Sabbato fera, fi cantano le litanie della Ma.
donna à quattro voci

:
quello

d
‘vndiuotifsimo Crocififio, pri»

uilegiato da papa Gregorio xi 1 I. per liberare! anime dal Pur-
gatorio : quello di San Pietromartire,à cui lo fcrittoredi quella

Moria pofe la compagnia del fantifsimo nome di Dio .‘quello

di San Vincenzio confeflore , doue fi vede vna (fatua del prefa-

to Tanto diuotifsima,à cui non pare che manchi altro che la fa-

uella • La tengono quei padri coperta , c ferrata dentro vn’ar-

mario »e fi fcuopre nelle principali (effe > e fi vede tutta da capo

à piedi, coperta di votid argento, a » qualì.aggiunfe Fautore di

quell opera, l’anno 15 88* e gli pofe al collo vna belhlsima Grò*
ce,lauorata in San Paolo d’Oruieto in Tofcana, dentro di cui

fono alcune Caere reliquie, e fpecialmente vna di fan Tommafo
d*Aquina,& vn poco di legno della Croce di nollro Signore*

11 quintoalcare finalmente nominato in quello appartamento,
di Chiefa, ti è quello-, che (là primoalb mano (indirà, quando
s’entra in Chiefa per la porta maggiore * Doue fi vede vna Ma
donna di rilieuo» col figlio in braccio. Della quale Madonna
fi narra quello miracolo , cioè : come c{fendo nelle parti d iT ur
chia.llata da vn turco , con vna lancia ferita » e pcrcoflanel col-

lo, ne fegui che quindi pofeia partendo queirempio, ,‘n vnvi-
cino fiume , cosìcom egli era à cauallo , s annegò , li ciafcuno.

anno quell’iftelfo giorno , che fu la feda delTAlfunzione , appa
rifee , come dicono, in memoria del miracolo > Copra Tacque di,

detto fiume » la fembianza d’vu Caualliere armato • Vn mercan
te per tanto Rlaugco , capitandoin quelle parti, e fatto confape-*

uolcdel miracolo
,
procurò d’hauere detta facra 1 un gincieco

sì recandola alla Tua Città > le rizzò vn*àJtare> :efe vna honore-
uole Cappella nella Chiefa prefata di San Domenico. Sopra
del ponte, per feguitare la deferizzione, verfo il presbiterio, fo

no quattro altari , vno di Canta Maria Maddalena , operadd fa

oìoIo liziano
, due altri che mettono in mezzo il presbiterio*.

(tao-



LIBRO TERZO. I4 J

fondo quello di faina Maria Maddalena dirimpetto alla porta,

che di Chiela ,
per banco entra nel Ch'.otlro : & il maggiorata

re tutto d’argento, con due ordini di figure , alte poco meno di

vn braccio, edi mezzo riìieuo. Nell’ordine fupenore, (là nel

mezzo diritto rifufcitato , con quattro figure di Santi alla de-

lira, & altre tante alla finillra. li nell’interiore 1 Uà nel mezzo

Ja Madonna, col figlio in braccio , con altretante figure di San

ti quinci » e quindi : Tra le quali figure fono i glonob Apollo-

li fan Piero, e fan Paolo, fan Giouannircon altri , San Dome-

nico , fan Pierromani re, fan Tominafo , lan Biagio , Tanta Ma-

ria Maddalena? & altre fino al numero di diciotto figure gran-

di* con altre poi figure piccole d’ Angeli, e di Profeti . In foni

ma è tanto bello , e ricco quell’altare , che con ('argenterie d 1 Sa

grellia dicono chafeende al valore di cento nulla ducati. Si

veggono due altri altari d’argento, nel duomo pure dì Raugia,

e tre ne fono in San Francefco . £ fe bene quello del maggiore

altaredel duomo, come più moderno, e piu bello di tutti ,qua

toalle figure^, il più ricco nondimeno d’ogn’altro, afferma no

effere il prefato di San Domenico. Impcroche non è come gli

altri di (empiite argento, ma d’argento mcfcolatocon oro.

.

Moftrali follmente nelle felle principali . E ne gl altri tempi

(là ntichiufo , e co, erto con vno armario di legno, cosi benedj

pinto con altre tante figure, e cofi bene accommodato,che chiù

que nc n fapeffe dell’altare d’argento , (limerebbe, che detto ar-

mario fuffeil principale aitare. Sotto il presbiterio, e Topra il

colonnaiochereggeil ponte (i vede il chorodi cinquantaquat

tro fedie : cioètrentadue da i lati di fopta, per i facendoti ,e ven

tidue da baffo peri giouani »enouizij . Ma come fie ditto que

fio choro inferiore ferue la piùpartedel tempo à i feco!ari:ef-

fendoche i frati fidamente lo frequentano nelle compiete, e nel

le felle più folenn? ,
eziandio all’altre horecanoniche . Fonda-

tori di quello conuento narrano , chefuiono il beato Guido da

Napoli ,& il beato Marcolinoda Ferii. Onde amendue fono

dipinti ne i
pilafoi della Cappella maggiore, fu ad alto. Ma

10 credo, che habbiano ifeambiato da Ruberto à Guido. Im-

oeroche non ritrouotra i beati nottri quello Guido, ma fi bene

11 beato Ruberto da Napoli, che fù contemporaneo del beato

Marcolino, c venneà predicare io quelle bande. Hà quello

con-
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Conuentodi San Domenico di Raugia hauuti moki padri di
valore, e particolarmente alcuni Vcfcoui, de i quali fi c fatta
menzioneancora di fopra » cioè .

I F. Iacopo Vefcouo di Tribuna >ò vero di Mercana, chemo
ri 1 Anno tqió.e fù fepolto in duomo

.

3

F. Donato de Giorgi, Vefcouo di Mercana, mori intorno
all anno 1470. fepolto in Sau Domenico

.

3 F. Agoftino di Naie, Vefcouo di Mercana , morì Onno
1527. fepolto in San Domenico.

4 F. Francefco di Pozza, Vefcouo di Mercana, morì l’Anno
I 5 $ 2. fcpolto in San Domenico

.

5 F. IommafodiCeruia, V efeouo di Mercana, morì l’
AnR®

I Si 5* fepoko in duomo

.

6 F. Biagio Raugeo popolano
> prima reggente in Bologna,

e

poi Vefcouo di Mercana .
0

7 F. Piero di Gozzi , che fù ftudiante in Parigi , fi dottorò in
Louuanio , rifiutò certo Vefcouado in Francia , e pofeia da
G.ulio terzo, l’Anno 15 jo.fù fatto Vefcouo di Stagno.

8 H F. Clemente di Ragnìna, di cui fi leggono molti fermo-
ni lUmpati , fù mandato Ambafciadore dalla fua Città al P*
pa»l Anno 1558» alla *8. di-Marzo., come fi èdetto nel fe-
condo libro*

§ Vi uè oggi ,fra gl altri padri di San Domenico » il Reueren-
do Lettore veterano, e Baccellieri, F. Benedetto, Mufico»
& Oiganika : dinoto feruo di Dio: confefToredi nominan-
2a : gratiofifsimo a i Senatori: perla fua incolpata vita, e mol
ta letteratura :& in fomma > ornamento (ingoiare di quel-
la cafa.

^

Gentil huomini, che dal 1522. in paifi y>eJlirono j{elìgioft nei
Conuentodi San Domenico di l{jugia

, per la buona
offertian^a , che in quel tempo ci fiorini .

Di Bona

P* Marc®
F. Arcangelo,

F* A golfino

F. Gabriello

F. innocenzio

Ff Marino
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F. MaeQro Matteo

F. Michele

F. Maeftro Serafino

F. Serafino

F. Vincenzio

M. Tommafo di Bafegli

F. Marino di Bonda.

F. Bernardo di Caboga .

*45
De Martini.

F. Angelo

F. Antonio» e

Maeftro Luca

.

F. Arcangelo di Palmola

.

Di

Di Croce .

F. Michele

F. Salueftro

F. Vincenzio

F. Vale riano

F. Tommafo di Ceruia*che fù F. Clemente*

Vefcouo di Mercana

F. Bernardo Gctaldi

F. Antonio

F. Benedetto

F. Cherubino

Maeftro Francefco j che poi fà

Vefcouo di Mercana » e

Di P^gnina ,

F. Domenico Getald i

F. Ieronimo Giorgi

F. Saluatore Giorgi

.

Di Goqp.

F. Biagio primo

F. Biagio fecondo.

F. Bafilio

F. Clemente

F. Iacopo

F. Marino

F. Timoteo primo

F. Timoteo fecondo

F. Vincenzio

F. Piero, che poi fù Vefcouo F. Salueftro.

di Stagno ..

Di Zamagna .

Et oggi i$£4. Viuono.

F. Angelo, e i >* . F. Michele , e

F. Ambrogio» lettore * F. Salueftro.

V Deb

F. Ambrofio

F. Clemente » e

F. Simone,

Di BgHi.

F. Antonio

F. Domenico primo
F. Domenico fecondo » e

f. Gabriello

.

Di Sorgo »

F» Cherubino»

e
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Velia Città di Stagno, [otto il dominio di j\augia.

STagno,
Città del dominio di Raugia,eda quella lonta

no circa trenta miglia : & in cui non fi dà ingreffo à veruno

foreftiero,fenza licenzia particolare dell’llluftrimo Rettore di

Raugia
,
per e fifere fortezza , e luogo d ’i mportanza , e fu i con-

fini dei turchi: fù loro donato da certo Rè di Bofsina, comedi

fopra nel primo libro fi è narrato . 11 fito fuo non è fe non bel-

lo, hauendo da fronte vn canale di mare bellifsimo: & alle fpnl

Ie>edavn lato ,verfoOftro, amene valli ,epianure :eda tra-

montana vn’alto j ripido > Iterile » e faflofo monte , In cima di

cuiè vna fortezza inefpugnabile, con due tele di muro : le qua-

li s’abbaffano da vn lato fino à Stagno nuouo » e dall’altro fi d i-

ftendono fino à Stagno vecchio. 11 quale è porto dall’altra par

tedel predetto monte, e fu la foce dVn’altro canale di mare: e

non più lontano da Stagno nuouo, che vn mezzo miglio,ò

più torto meno. Onde, come dicono, con non molta fpefa fi

potrebbono i prefati due canali di mare congiungere inficine, e

lafciare ìftagnoin (fola, co tutto quel territorio,che chiamano

Capo Romano : farebbe vn’lfola maggiore di Corzula , e poco

minore dijqùelladi Lefina. Ma per direpiù didimamente di

quelli due luoghi : eglino primieramente conuengono nel no-

me di Stagno, ma fono differenti nel cognome
,
peroche vno

fi dice Stagno vecchio, e l’altro Stagno nuouo . Conuengono

dappoi ,
perocheamendUe fono in terra ferma, & alle radici del

Bidello monte : ma fono differenti poi
,
peroche iftagno nuouo

è pollo à mezzo dì : e Stagno vecchio à Settentrione . Conaen

gono nel terzo luogo >
peroche amendue hanno porto di mare:

ma più viuo, più bello,e più capeuole è il porto di Stagno vec-

chio, e più douiziofo di pefci,e fpecia! mente di vna forte di con

chilijjda loro dattili chiamati: peroche tégono nella figura fem

bianza de i frutti delle palme. Conuengono quarto,peroche l’v-

no,e l’altro è cinto di mura,concaftelli,ebal!uardi:ma più Sta

gno nuouo . Conuengono quinto * peroche nè l’vno» e nell’al-

tro fi tiene guardia, e prefidio : ma più in Stagno nuouo : per ef

fere Citta-. Sono finalmente differenti, peroche in Iftagno vec

eh io , per elfere efporto à Settentrione è miglior ’aria, e nafeo-

nohuomini più robufti, e di più valore: Doue in Iftagno mio

uo certi mefi dell’annoè aere quafi peftifero,.non tanto per effer

efporto
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efpolto al mezzo dì . e per non efler’il canale di maro che lo ba-

«rnacott viuo , & alto, come quello d. Stagno vecchio: ma e

principalmente per cagione del (ale , che vi fi fi . ne . camp. va.

dni traendo l’acqua del mare in folsi canati a polla . Ne
.
qua-

li nofcia confumandofi > 8c in fale cangiandoft .viene a cagio-

nare quell’aria così cattimi , cioè dall’Agofto fino all ogni San

ti .6c ancopiulà . In Stagno nuouo .olcreallaChicla Catte-

drale è vnconuento d. padri Zoccolanti affai commodo . Og-

ni è Vricouo di quella Città il Reuerendifs. I . Don Cr. follo-

modi Ragnina, gcntirhuomo Raugeo, fratello oel Sig« Archi

diacono di Raugia,e Monaco di S. Benedetto negro, genti. usi

mo , e cortefifsimo prelato'. Appreso di cui , & in fu a eornpa-

<rn i a dimora il R. P. Don Eufebio Caboga. pure gentil huoir.o

Raueeo, e monaco dell’iflelTo ordine di S. Benedetto .padre

di fama vita, d’ottime lettere rii qualcaltrelì ferine quelle .Ile-

(Te Morie di Raugia» ma latinamente, e come io auuilo , con ai-

tr ordine . Ne i monti vicini à Stagno vecchio , dicono , ritro-

oarfi affai lupi ceruieri re come fé ne pigliano tal’hora alcuni »

eie loro pelli, fi vendono dieci feudi l’vna , & anche tal fio-

ra più. Nel porto di Stagno vecchio , fono fempre affai na^

«ili] , i quali caricano fale per i propinqui luoghi di Bofsina, di

Morlachia, e d’altre prouincie oggi infedeli. I foldati della

guardia di Stagno vecchio ,
per fuggire l’ozio lauorano molto

gentilmente di tornio > e con non mediocre guadagno. In

ca dello Corona , fortezza cosi- detta di Stagno vecchio, fi mo-

fira vna bella alterna , il cui fondo quando dal Sole e il ultra-

lo fi vede effered opera di mofaico : argomento della molta an-

tichità, e doperà regia. Dueterzi di miglio fuori di Stagno

nuouo, fopra d’vn’ameno poggiuolo, menano fanta, e lolJtaria

vita, alcune fuore della penitenza, ò vero del terz ordine di S.

Domenico ,in bonifsimo credito, e fama di quella Città, ciac

commandate al Vefcouo, per non ci effere conuento dell’ord ine

loro. L’anno nondimeno 15 88. lo fcrittore di quelle narra-

zioni, effendo Vicario della congregazione di San Domenico,

in quelle parti > del mefed’ Aprile, andando da lfola di mezzo

à vifitare il Vefcouo di Stagno, vifitò altrefi le predette religio-

sa il luogo loro, e per interprete l’effortò à feguitare nel tanto

£eruizio diurno , e perfeuerare

,

anzi auguroen tare la-buona te-
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ma» che teneuano appretto del Ve£couo»e di tutta la Città,
Hanno quelle» qua fi Romitedi San Domenico

, vna Chiefuo-
la molto diuota : vna cafa affai commoda , con molte telaia, nel
le quali dopò il lor’vfficio,& orazioni fi vengono in Tanto (ìleo
zio efiercitando . Tengono horti d’ogn’intorno alla loro habi
tazione , con vigna , e certi campateli! ; copia d’alberi, e dimit
ti. Hanno vn branco di pecorine, con vna fanciulletta , che le
guarda , e con vn cagnuolo, che il giorno guarda detti animali,
e la notte la cafa loro . Hanno molte cattette di pecchie, òvero
d’api » che fanno loro di molto mele . Et erano le predette Ter-
ue di Dio quell’anno non più che otto . Felici loro , che con la

bontà »efemplicità, così ritirate dal mondo fi guadagnano il

Paradifo : e viuono à Dio, Si à gl’huomini buoni, in quella vi-
ta grate.

Di Raugia vecchia ,già Epidauro .

D A a v g 1 a vecchia, anticamente detta Epidaiìro,e co*-Av Ionia già de i Romani , che poi fù da i Gotti diftrutta : è
lontana da Raugianuoua, verfoleuante

, circa fette miglia di
mare. E ci fi può anco andare per terra: ma con viaggio alquan
to più lungo » e fattofo • Ilfitofuoè vago;& il porto che già
con catene di ferro fi chiudeua

, è più commodo , e più capeuo-
ledi quello di Raugianuoua. La Città Staua foprad’vn pog-
gio , ò vero colle , cinto quafi d’ogn’intorno dal mare . Onde
era quafi in peninfola . Ma hora in detto colle non è habitazio
ne alcuna , ma vi (i vede fidamente certa torricella , ò Chiefuo-
la , che fi fia edificata fu la cima di lui . E vi fi inoltra certa grot
ta fotterraneajincui dicono, che fi ricoueraua il drago, che poi
da Canto barione » come di fopra nel primo libro fi è narrato »

fùoccifo. Habitafì al prefente à piè del poggio, verfo mezzo
dì, e fu lariua del mare, & accanto al porto. E douc il colle
fi congiange con la terra ferma, fi vede perfeucrare fino al dì
d’oggi, vna tela di muraglia col Tuo portone, per difenderlo,
quando occorrefle, da qualche tumultuaria feorreria di nimici.
Oltre à vna nobile Chiefaparochiale, è oggi in Raugia vecchia
vn dinoto » e commodo conuentino di S.Francefco offeruante.
Vicine à Raugia vecchia fono l'abbondanti acque di Breno

.

E non molto altrefi dittante verfo ©riente, è l’ampia, e frutte-

uole
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uole contrada di canale , con alcuni monti herbofi » e con i liti

del mare più piaceuoli . Onde fono alcuni , che molto più lo-

dano per deliziofo» e per commodo il fitodi Raugia vecchia»

che quello della nuoua . Et hanno in parte ragione . Ma come
di (opra nel primo libro fi è narrato, coloro che prima edifica-

rono Raugia nuoua , non attefero tanto alla commodità , & al-

le delizie del fito
:
quanto alla fortezza , & alla ficurezza da gli

inimici. E per ciò fi pofero fotto vn’altifsimo monte > acciò

loro fuffe da quella » come vna muraglia inefpuguabile: Haucn
do daH’akra il marealto» il quale perpetuamente allide, e per-

cuote nel faldo fcoglio » fopra di cui furono le prime fue mura-

glie fondate . E perche nel porco di Raugia nuoua non fi da ri

cetto» per l’ordinario à legni forefiieri armati, quindi è che le

galere de » darifsiini Signori Viniziani , bene ifpeffo a lloggia-

no nél porto di Raugia vecchia : coinè anche alcuna volta nel

porto di Orauofa > lontano da Raugia nuoua verfo ponente, cir

ca quattro miglia , di mare . Non lafcerò anco dire come nella

riuiera di Raugia vecchia , verfo la nuoua > fi veggono alla ma-
rina molti bei cafamènti,e giardini di gentil’huomini • A i

quali vanno la (late à diporto, & à villeggiare. Ma pafsiamo

hora da Epidauro , à dire di Grauofa , e delle fue deliz ie

.

Di Grauofa , delfuo fito , e dellefue delire .

/'"IR a v o s a, contrada lontana da Raugia , verfo ponen-

te > faccendo il camino per terra » circa due miglia : è vna

riuiera di mare molto vaga, e deliziofa : ripiena di giardini, e

di palazzi : con vn porto capacità ino» eficurifsimo, non dal-

l’arte , ma dall’ifteffa natura fatto . Conciofia cofa, che da Set-

tentrione habbia vna piaceuole fpiaggia del monte Vergato: da

ponente lo chiuda l’ampio canale d’Ombla : da Olirò vn’ame-

no colle con la piccol’I(ola di Daxa :e da Oriente i magnifici

Villaggi di Raugia . E perche il condotto dell’acque dolci , il

quale viene da Giuncheto alla Città
,
girando parte del monte

Vergato
,
pafia fopra la riuiera di Grauofa

:
quindi è che buona

parte de i principali giardini di quella participano di dette ac-

que dolci . Onde vi fi veggono , e fontane , e vinai con molta

comodità di quei (ignori» e con molta alfrefi vaghezza, e fplen-

dore :
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dorè : e con marauiglia non mediocre de i fbrefticri veggendo
fu la riua del mare , e vicino à tante acque falfe, così gran copia

d'acque dolci , e chiare, & ottime per bere. L’éftate»per le

dette commodità di fontane, d’ombre d*A ranci, e di a gian pa-

lazzi» con le loro proprie cappelle, da farci celebrare la facra

meffa, molti gcnti&uiomini fene fiatino in detta riuiera di Gra
uofa. E quando occorra alcun ncgocio » ó publico, ò priua-

to nella Città, Cubito, per vicinanza di meno di due miglia per

terra , e d i circa quattro per mare, conuenendo girare certi col-

li ,ò à cauallo »ò nelle loro picciole fregate là Ce nc vanno . Ol-
tre alia Chiefapanochialedi quella contrada, fi vede quali nel

mezzo di lei , e fu la riua del mare vn vago conuentino de i fra-

ti d i San Domenico , chiamato Tanta Croce , con diuota C'hie-

fa , con organo : con bdlifsimo giardino , fontane ; bofehi d’a-

ranci ,e commode habitazioni per detti padri: e con vn’antica»

e leggiadra palma. In quello conuento l’anno Ijay.eflcndo

gran peftilenzain Raugia,firiddulfead habitare il Règgimeli

to, cioè lo lllufiriCsimo Sig. Rettore, col fuo minor configlioi

ElTendo nella Citta rimali folamente i foldàti per guardia, e

con due galee armate , come da noi di fopra nel fecondo libro fi

è detto. In grauofa principalmente fi fabricano lenaui
,
per là

commodita del fito facile, e della {piaggia buona per vararle,

cioè per metterle in mare, fabricate che fono. E (Tendo che , e

l’acque ci fono profonde
, e le riue pendie . Difsi principalmen

te qui fabricarfi lenaui: peroche altroue ancora fui Raugeo fe

ne fanno, come a' Ifola di mezzo, & à Raugia vecchia, & altro

ue,, ma non tengono in detti luoghi così commodo , e facil mo
do di vararle , anzi conuiene con altri legni , e forza d’argani be

ne ifpeflo farle ifeendere ncll’acque, anzi più torto falire,per

effere il Tito piano, e la riua , Doue à Grauofa benedette che fo-

no, con molte belle cirimonie (il qual carico honorato di be-

nedirle, per ordinario tocca, & appartiene à i frati di fanta Cro
ce ) fe ne vanno , fciolte alcune funi che le teneuano

,
quali fpo-

fe nouelle» graui , e pompofe, da per loro , fopra gl’apparecchia

ti curuli, con fuono di trombe, e di tamburi, al quali marito lo

ro del mare. Ma non fi pentì alcuno , che per fabricarfiàGra-

uofa lenaui, quiui fia copia di felue,ò d’alberi : Imperoche il

territorio dì Raugia » e inafsimamente alla marina propinquo»

per
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per edere quali tutto petrofo » e nudo d’alberi >e di félue. Ma

la materia, e legnami per dette nam, fi recano con altre nau»,per

la maggior parte» dal {'acro monte Gargano, ò vero ci Sant ah

crelo di Puglia . U fi tagliano grotte , & antique querele ( che

di,quello legno fabrica^q ,
per lo più » 1 Raugei le loro forti , e

dureuolinaui )
es^ccommodanompezzi digroiiat^ etauolo-

ni , e poi fi recano co’i loro nauiii) • E da nume akrefi portano

materia per ledette nani, e mafsimamente per gl alberi , e per

['antenne . Grauofa, per dire qualche cola del vocabolo, vo*

gliono alcuni,che falle quali Garbugliala detta: per i molti gar

bueli , dicono » che auuennero tra quei faldati ,
che quiui ^ve-

nendo di Roma sbarcarono . Altri (limano » che ha uetta Gra

uofa» per filare ella fiotto vn’alto » e graue monte . Et altri linai

mente vogliono, che il vocabolo fia .corrotto , e guaito teche

Brauofa » e non Grauofa h dea dire
,
per certa brauura.» e vitto-

ria in quei primi tempi, da i Grauofini ottenuta •

nella laniera (TOmbla .

LOntano Raiigia, intor no à
quattro miglia per ter

^

ra> verfo ponente :
featurifee da i piedi, e dalle radici d v-

n’alta montagna , così gran copia d’acque dolci» che Cubito fan

no vn giullo » & ampio fiume , Se vn canale nauigabile » di circa

due miglia di lunghezza fino al mare tedi larghezza fra due al-

tre montagne, circa vn terzo di miglio, con amendue le riue

adorne di frequenti palazzi» e di giardini. Corre dett acqua,

peralquantofpazio dolce» come dalle proprie fontane, e polle

nafee t ma pofciaiqefcolatafi cond’altreacque marine , falla (co

meellcno ) diuuiene . Doue fcaturifconodett’acque non fi tro

ua fondo : Et Acanto il raggiramento , chequiui fanno, che fe

barca , ò animale ci entrafie ( come tal’fiora è auuenuto» Cubito

farebbe adotto > & inghiottito da loro . Stimano alcuni, che

habbiano dett’abbondanti acque origine » per vie fotterranee»

dal gran fiume del Dannubio , non troppe giornate, dalle prefa

te montagne, verfo tramontana difiante . Vicinifsimo alle fon

ti loro , fono alcune grotte mulina . E poco di fiotto fi vede fu

la riua di verfo ponente , edificato vn conuento di padri’ Zocco,

lami , affai commodo ,
e vago . Due volte fù lo fcrittore di que-

lle
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(te ftorìeà vedere, detta, nel vero marauiglia di natura, detto
canale, e detta valle d’ombla. Vna per terra fecondando fu ad
alto la via piana del condotto dell acque dolci , alli 24. di No-
uemb.del 1587. Nè fi potrebbe i pieno riferire,quanta giocon
diti recafle alla vifta il rimirareda luogo alto, in caminando len
tamenteper ifirada piana, e fra verdure d’arbufcelli, il fottofia
te canale, co’i predetti frequenti palazzi

,
giardini, e pcfchie-

re, ful’una ,e fu l’altra riua, £ vedere come alcune barche re-
inauanoaH’insù ,e contra il corfo deli 'acque; & altre allo in
giù , & à feconda . Alcune guidate da huomini :& alcune da
fole donne. Le quali co’i loro varij colori di vefìimenta rofle,

e gialle , fra quelle due montagne remando faceano tacque d*o-
gn’intorno luftrare. H l’altra volta ci andò per mare, alli tre di
Maggio, dell’anno 1588. dopò il cantato Vefpro di fanti Cro
ce , nella loro Chiefa ,doue in quel giorno era la fefta in Grauo
fa . Ondehebbe commoditàdi nauigarc fino all’ifteffe fonti,

&

anco feendendo in terra, di guftare con la «ano di quelle geli-

difsime acque dolci,e di vederquello quali prodigio di natura*

Della Falle di Giuncheto,

T À Valle di Giuncheto, polla fra il monte Vergato, che fo-
pra (là alla Città di Raugia , e fra altre montagne piu fet-

tentrionali, falendo dalle fontane di valle d’Ombla,fino alle

colline , che la teparano da Valle di Breno, tira di lunghezza in

torno à tre miglia ,e di larghezza tra dette montagne meno di

due miglia . Tiene aria preciofa , effendo quanto all’altezza , fi

può dire fopra il capo di Raugia . E tutta piena di vigne : & è
4noftocopÌGfadifrutte, edipomi, Le reca ancora molta lau-

de, l’eftenderfi foauemente, da i predetti colli, fino al mare
d’ombla. Ondeigehtil’huomini,cheinlcì hanno le ville lo-

ro, ci poffono, lenza falire il faticofo monte Vergato, andare
per barca , fino alle dette font» d’Ombli,* e nelMelfo modo al-

la Città ritornartene , fedendo fopra i loro tapcti , nelle proprie

fregate , & à tauola ,e menfa alcrriì (landò , fe vog! iono . LlTen
do che molte barchette tengono quei.(ignori coperte, con lelo
tfótauole in mezzo , e tedili commode, per mangiarci i prima
apparecchiati cibi , e per giocarci anche in nauigando à qml-



LIBRO TERZO» 1S*

che bonetto >à gentit’huomo diceuole gioco • Ma quello che

più rende i llulire quctta ville fi è che da lei lì pigliano Tacque

dolci » le quali fono tanto comroodo»c vaghezza alla Città di

Raugia. Mattono quelle acque , e ttaturifcono à mezza cotta

del monte oppotto3Ì vergatoti i più vene , L e quali raccolte

di mano in mano > in vn’ampio cundotto »e girando il lommo
della valle feme vengono alle fpalle del monte Vergato >e quel-

lo fecondando più chea mezz’altezza , corrono fopra tutta la

riuierad’ombla» e ritornando alla fronte del Vergato monte

predetto, e pattando fopra le ville di Grauofa » fi conducono fi-

nalmente Coprala Città allaporta diponentc. E quiui facen-

do primieramente nc i fofsi di lei macinare alcune mulina,e po

(eia diuidendofi ne vanno a dare tributo i due abbondanti fon

taneda lorofatte. L’una delle quali fi è alla porta d’occidente»

e l’altra à quella d’oriente. Oltre alle quali due fontane publi

che » fi fparge ancora detfac qua ,efa copia di fe'à i due conuen

ti di San Domenico ,e di san Francefco» & al monaftero anco-

ra di fanta Chiara » vicino a’ San Francefco : & à quello di San

Michele dell’ordine di San Domenico, il condotto di dett’ac

que » le quali per ntttun tempo giammaimancano , fù fabrica-

to( con imprefa certo reale > Tanno I4$7* con difegnod’vnec

celiente Maeftro d’Aquidocci Napolitano :e con ifpefa di 12.

mila ducati »à ragione d’un ducato d’oro per patto. Andò
l’Autore di quello libro à vedere detta valle, e fonti» alli i j. di

Luglio del 1588. nella quale ttagione faceua no bella viltà,

grandifsima copia di mele rotte , e bianche mature •

I a c E tra due montagne verfo leuante,e dittante da Rau
già intorno à due miglia, vna valleamena, piena di vigne,

e di cadimenti nobili di Cittadini Rangei:eda più ruttelli d’ac

qua dolce irrigata. Da mezzo di» e da tramontana la ferrano

le due dette montagne . Da ponente viene disgiunta dalla val-

le di Giuncherò da vn’alto -, ameno colle : e da leuante fe ne

va piana piana à vn feno di mare . 11 quale per li fcogli»che Taf-

condono à 1 naviganti, e per Tacque batte che tiene, non fi ricor

dano, che mai egli fia (lato da legni niinici 5 ò fufte turchcfche

Della "palle di Breno

X mole.
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molelhto . Nel fine di quella valle » chiamata di Breno, da vn
certo Signor Franzefe, che quiui ariuando con la Tua barca, co
tal nome Timpofe, fi vede poco Copra la marina vfcìire del fian-

co d’vnafpro, e petrofo monte acqua dolce in tanta abondan-
za» e copia , che Cubito fa macinare parecchie grolle mulina. E
dopò feendendoal mare > vicino meno di mezzo miglio, per-

de tutta la Tua dolcezza . E quella fi bella commodità d’acque,

douettc allettare , oltre alla vaghezza del fi o, gi ‘antichi edifi-

catori di Epidauroà fondare in quel luogo la loro Città» non
effendo Raugia vecchia lontana da loro più che due miglia in

circa, ò più tolto meno . Andando l’Autore di Quella fioria F.

Serafino, fanno 1587. allindi Nouembrcà diporto in det-

ta valle» doue il conuento di S. Domenico tiene vna affai hone
fta villa, come anche nella valle di Breno, hanno i detti frati vna
poflefsione, & allungandoli fino alle dette marauigliofeacque»

oflcruò come in vna certa impetuofa caduta loro»fonnauano
co’i raggi del Sole» l’arco baleno . E fi ricordò d’hauerealtrefi

alcuni anni prima, veduto >& olferuato l’ifiefiojin Italia, alla

gran caduta, che fanno Tacque delego di piè di Luco» nella

impetuofa Nera fiume» nell'Vmbria, lotto la Città di Kieti.

Sotto le prefate mulinai l’anno 1571. come fi è narrato di Co-

pra > nel fecondo libro» vrtò per fortuna la galera del fignors

Marcantonio Colonna. Eiùfua fignoria llluftrifsima nelle

tenebre della notte ,da vno di quei mugnai gran notatore, ca-

ttata delle fortunofe onde, e dalta morte liberata :elfcndofi det

ta galea rotta, e tutta itafene in pezzi. Qujui apprdfo è vna Chic
fetta dedicata à Canto Barione , in memoria delfoccifodrago 9

di cui fi è parlato di Copra nel primo libro . Vide ancora in det

ta valle ( che di lunghezza tira intorno à tre miglia , e di lar-

ghezza due in circa ) il Padre fra Serafino, vna diuota Chiefa di

S. Maria Maddalena» in cui è vna bella tauola di Chrifio nel-

fhorto, quandoappatue alla prefata Canta, opera moderna di

manodi maeftro Simoneda Poggibonzi » pittore fiorentino.

Dello Scoglio di Mercana .

VIO n molto lontano da qùefia valle di Breno, ma più vici-

no à Raugia vecchia .* & in villa di ftaugia nuoua » s erge,

&
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& innalza in alto Copra fonde marine , vno Scoglio di circuito

intorno à vn miglio » Iterile alfaij& oggi dìlabitato. SoUmen

te fpettabile, per le vefligie d’vn’antico tempio, le quali ancora

perfeuerano , nel più alto fito d i lui ,
e verfo quella pai te > che

Raugianuoua rifguarda . In quello fcoglio {à cui lì veggono

nelle generali foitune del mare » allidere , e percuotere letorm-

nofeonde :eda quello difsipate,e rotte » e tutte fpumofeeffer-

ne ributtate ) fecero già 5 come s’è detto nel primo libro » refi—

denza i Vefeouidi Epidauro»dopò la rouinata loro Città. Ma
pofeia per la (Grettezza , & i ncommod ita del luogo : e per la po

caficurezza dalle tilde, e da i legni nimici : non eflendo detto

fcogliod’alcun prefidio cinto, ò munito: fe non da quello>che

la natura iltelfa gl’hà dato » del mare , e dell alce ripe t fe nc par

tirono > e vennero ad habitare in Raugia nuoua. Di maniera

che detto fcoglio venne à timancre in tutto abbandonato . Ne

altro oggi tiene,che il titolo d’vn VelcouofufFraganeo di Rati

già. Ci erano ( comedicono) alcune vigne di detto Velcouo:

ma ora fonite male, non eflendo fiate nè coltiuate, nè cuftodi-

te. Si fcorge4iondiineuo intorno al nominato anticotempio il

terreno herbofo > e tuttodì vi verdura vellico. Onde^atto a i

pafcoli di giumenti
,
quando di terra ferma portati ci Mero.

Ma nell’altre parti appanfee Iterile j e fenza alcuno naturale or

namento •

Della contrada di Canale .

D \

1

1 o Scoglio di Mercana , ritornando nella terra ferma

vicina di Canale , diciamo quella effere vna vallata , che ti

ra di lunghezza incorno à trenta miglia, e di larghezza circa

quattro,chiamali quello territorio con lingua Epidaurica,cosi,

da vn’aquidoccio Kò vero fabrica d’vn canale, per cui da lonta-

no forfè venti mi glia fi conduceua ,per dette terre, cert’acqua

alla Città di Epidauro. Della qualopera > e fabrica » diftrutt.i

da i Gotti , fi veggono fino al dì d’oggi alcuni velligi, comean

che di fopra , nel fecondo libro fi è detto . Fù compera quella

contrada di Canale,)» quale s’eftende da Raugia vecchia fitfal

golfo di Cattaro
,
per ifpazio , come s’è detto, di circa trenta

miglia, dal Senato Raugeo, intorno all’anno di nollro Signore

1400, E la vendettero lnro alcuni Signori Bofsinefi . E poflo

X 2 quello
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quello territorio, che incomincia da Raugia vecchia , fotto il

cui dominio pur’anticamente egli douea elfere,e fi diftende per
10 fpazio detto ver fo Iettante , fra d ne tele, ó vero ordini di moti
tagne , vna tela verfo il mezzo giorno, la quale gli toglie la villa

del mare :c l’altra verfo fettétrione più aJpe!lre,& incolta,e mol
to feiuareccia ,e da fiere affai frequentata . Onde allo fcrittore

di quelle memorie, occorfe nell'andare egli à predicare a Catta-
ro , e facccndo il viaggio d i terra , e per detta contrada di Cana
le, divedere, all i io. di Febraiodel I <> 89 . da mattina, dare la.

caccia ad alcuni grofsi lupi,i quali la notteerano fcefi da quegli
alti monti .. £ forfè che Canale fi chiama quella contrada , non
folamente per la ragione detta , ma anche per quella , cioè che
in fembianza di canale ella Ita nllrctta fra i detti dui ordini dfr

monti, quali fra due fjponde» come fogliono i canali : e corren-
do altreit per lei più canali , e più riui d’acque viue. £ mafsi-
ma mente per quella parte , di dieci , ò vero quindici miglia pia.

vicina , e propinqua à Raugia vecchia • La quale anco è più pia

na » e piu larga , e ci habita , vicinoà certo conuentodei padri,

zoccolanti , il Conte di detta contrada , mandatoci di Raugia
Impero quanto fi và piu innanzi verfo leuantcella incomin-
cia à fa lire , & ai riftringerfi. E fino al Traghetto di Caldei;

nuouo cioè fino ai gol 1 o di Cattato
,
per lo fpazio d i circa d io»

ci miglia, tiene grofsi villaggi bellifsime colline , e frutteuo**

11 affai. In fomma quello paefe di Canale tiene abondante la

piazza di Raugia nuoua. lmperoche fino à Raugia vecchia^

per terra , e quindi per mare venendo gl’fiuomini di quel-
lo » e le donne , ci portano d ogni nafccnte bene della terra

.

£ fingolannente, al tempo loro , ottimi poponi, e gran copi*
di fichi . E non è da tacere, come in fu la cima dell’ordine de i

monti » che tono verfo mezzo giorno , fi veggono in villa del

mare molte belle ville di gentil’huomini» Le quali in certi Ceni

pi dell anno fono da loro frequentate . Anzi ci fono alcuni,tra

i quali oggi e il fignor Tale de Refti

,

che fanno continouo fog
giorno, d ogni tempo, in quelle: hauendoci buon’aere, e coni
rnodità grand idi cacciare , d’uccellare , e di pefeare nel fugget
to mare, e ne i propinqui riui fra terra . Sottendono quelle ter

re di canale fino alla bocca del golfo d i Cattato, doue finifeono
in. vna punta di promontorio» thè quali ferra, parte della boc-

ca.
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ea di detto golfo» e rimanendo come peninfola, per edere da tre

bande , e Isti ; cioè da mezzo giorno , da leuante , e da fettcn»

rrione bagnato dal Mare , dimofira vn fico belli 1 simo jpervna

Città , ò fortezza : fe fu(fero più quei Regi » che andauano fe-

condando Topere , & i difegni della natura . Verfo poi fetten»

trione confinano quelle terre di Canale, col territorio di Caftet

nuouo ,e fino pretto à detta Città sottendono . E quelito fi è il

termino del dominio Raugeo,per terra , verfo leuante, cioè il

golfo di Cattaro trentadue miglia per mare lontano da Raugu
nuoua , e poco più per terra . Si come verfo ponente il dominio

de i Signori Raugei s’eftcndc» intorno à Settanta miglia per ter

ra,cioè finoà Sabioncello >ò vero capo Romano : bellifsime

contrade, e che producono ottimi vini. Et in cui fono verfo

mezzo giorno p;ù porfidi mare» cioè il porto di Giuliana,quef

lodi Trilla naue, quello di Sabioncello, propinquifsimo all
,
Ì-

fola di Corzola > & altri . Mae tempo hormai , che dalla ter-

ra ferma, pafsiamo à dire dell'Ifole poffeduteida quelli lllufirif

fimi fignori, & incominciando dalle più lontane , ce ne torne-

remo di cnano in mano, per le più propinque, adirequalchaU'

era cofa deli’iftetta Città , loro donna , e Signora •

Delfifola d'iAugufìa .

A Vgvsta, Ifola del mare Adriatico, lontana da Raugla,
x * intorno à cento miglia » onde è la più lontana, che habbu
quefto 11 luftrifsimo Senato :ela più propinqua aU’ltalia , & al

monte Gargano: gira intorno à diciotto miglia, & accantoni-

la marina è tutta montofa . Trenevn foloCafale,ripoflo tra i

monti. Abontia di tutti i beni della terra; cioè di vinod’olio»

edi granose di tutte le forte pomi:e fingolarmente di cerafe

amarine » onde ne feccano gran quantità : e così anche aborra-

no di mele cotogne . Sono gl’habitatori di queft’Ifola feroci,

e

robufti huomini :e le donne altrefi gagliarde, & alle fatiche at

te. Tiene più porti ; e l’aere vie bonifsiino. Hanno gl’Augu-

ftani più facerdoti ,e fufficienti , ma non tengono monafiero al

cimo d’altri Religioni . Il mare vi è molto copiofo di pefclron

de ne infalano gran quantità' . E produce ancora aliai coralli

.

Vn rametto de i quali fu donato da certo prete di dett’lfola allo

fcrmoie di quelle memorie» ettendo egli Vicario generale del-

la
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u chiefa vacante di Raugia, l’anno di noftro Signore 158S.

per la morte di Monfignor Bonetto. Douc fi dee notare, ileo

me à lui fù narrato, che detti coralli , quando G pelcano del ma

re non apparifeono rofsi , ma fono ricoperti come d’vn velo di

terra bianca. Laqnaleleuandofi via con qualche ferreo ve-

tro » ò per altra maniera purgandogli , e con olio netto viven-

dogli diuengono rofsi » nel modo che communemente gli veg

giamo . Et il rametto, che fù donato al padre F. Serafino,non

era purgato tutto » ma in parte folamente : e lo fe poi egli intera

mente purgare ad altri . Sono gt'Auguttani bellicofi, e con buo

na guardia cuftodifcono certo Gattello che hanno,e fi fanno inol

to bene difendere » da chiunque moietta re gli volefTe . Più voi

te hanno combattuto con fufteturchefche, e vinto, fi comedi

fopra nel fecondo libro , fi è narrato d’vna futta Cottronefe » la

quale prefero con quindici huominì l’anno 1546. Viuono fot

toil gouerno d’vn nobile Raugeo, da loro Conte addimanda

to, eli cangia ogni tanto tempo. Attendono non folamente al-

l'agricoltura , ina eziandio alla nauigazione. Imperochealtra-^

mente! ritrouandofi in mezzo al mare , non potrebbono proue

dere à molte loro necefsità. Narrano finalmente grAnnalidi

Raugia» come quett’ifola d’ Augutta, anticamente fù delfirRe-

ligionede i Templari , Cauallieri , che fopra l’habito bianco

portauanovna Croce rotta. Maetfcndo poi dett ordine, per i

cattiui portamenti dei predetti Cauallieri, flato cftinto:e ve-

nendo tutti i beni loro , Scentrate, con autorità de i Superiori,

nelle mani de gl’llluftrifsimi Cauallicridi S.Giouannidi Ro-

di
;
queft’Ilolu d’Augufla , ò per obliuiope , ò per altra cagio-

ne che fi fuflc, non fù da loro riconofciuta,ò prela, come l 'al-

tre cofe de i prefati Cauallieri , nella loro protezzionc . Onde

fe ne flette certo tempo fenza guida, e gouerno: e lenza fapere

di chi ella fi fufle . E cosi viueano i popoli di quella fenza leg-

ge , ò ordinealcuno, in guifa di brutti animali : e preda altrefi,

è direzzione d i quanti corfal
i
potenti paflauano

,
per quelle ma-

rine . Volendo per tanto gl’Auguftani riparare à quelli incon-

uenienti, e porre à tante loro rouine, & incommodita rimedio,

l’anno di nottro Signore i$io. vnitamente fi diedono,efe-

cero fuggetti alla Città di Kaugia , vicina ,& amoreuole dei

propri) vafalli . Et elTcndo pofeia l’anno 1 494. accufati i Rau
gei
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gei al Papa d’hauere occupato le cofe della Ghie fa: comparfero,

per i loro Ambafciadori , à Roma : e con ifjpcfa di molti dana-

ri > ottennero difpenfa » e grazia di potere continouare il domi-

nio di dett’lfola > e di pacificamente , e con buona confcienza

polfederla . Si come , Dio grazia, e di Tanta Chiefa, fino a) pie

fente giorno » la tengono , e la polTeggono » con pace fodifi-

fazzione di quei popoli.

DeìTlfola di Mdlida .

L 'I s ol a di Melida , detta anticamente Melliggencj che-

di longbezza tira circa trenta miglia,e di circuito fclTanta:

c che è dittante da Raugia intorno à trenta miglia: tiene fei ca-

Tali . Vno de i quali» principale,& in cuifarelìdenzailContc»

mandatoci di Raugia > fi chiama Babinopoglic, che vuol dire

campo della balia. Peroche , come narrano , fu donato da cer

to Rè à vna donna, che gl’hauea nutrito vn figliuolo . d'al-

tri cinque meno principali fono quelli > cioè Riatto , che vuol

dire lago» peroche in mezzo di lui è vn lago . 11 quale produ-

ce di molte anguille» e fpecialmente quando tuona» di certa fu»

profondità ne fono mandate fuori grofsif$ime:& in tanta co-

pia che fino co*i baftoni nefonoda i villani ammazzate . Il ter

zocafale»òveio villaggio fi chiama Profciura. Il quarto Oc-
cuehlia,che ftando allarma del mare > tiene vn bellifsimo por-

to ,
eziandio per i legni, e per le naui grolle . Il quinto lì diman

da Corritta , che vuol dire canale i percioche vi fono molti falsi

fcauati in fembianza di truogoli , ò vero canali
, in cui fi foglio

noabeueraregPanimali. 11 fetìo>& vltimo cafale ,edi tutti

gl’antedetti il minore» fi chiama Maranouicchi
,
quali difeen-

denti da certo huomo detto maran : che partendo da Corritta

Pedjficò . -La longhezzadiquett’Ifolafi fìende daleuanteà po

«ente : e la larghezza da mezzo giorno à fettentrione . E quali

tutta montuofa : e fpecialmente fi vedein mezzodì lei vn’aitif

fimo monte». detto dal volgo , $oun?j quali che (opra tutti gì’al

fri fiaeleuato. In cima di cui fi tiene vna perpetua guardia,per

difeoprire >
quando venilfero legni inimici . Verfo tramonta-

na > e la Dalmazia > tiene bellifsimi porti : ma da oftro fcogli al

tàfsimi » e ripe inaccefsibili , con vn folo ridotto per vafelli »&
legni
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legni piccoli , Cotto il calale 0 ì M aranouicchi . L’aere è varrai,

fecondo la variazione de i luoghi . lmperochef come dicono )

in Blatto è cattiuo^ forfè rifpetto al predetto Ugo . Jn lei fono

frequenti bofchi di querele :di pini faluatichi» e d’altri alberi.

Onde i monti fuoi non fono come quei di llaugia » nudi Gerili,

e fpoglìati : ina tutti di verdura veltitiie tutti adorni di varie

piante . Produce queG’lfola vini aliai , e per lo più rofsi» e irò!

to potenti. Del grano non ne raccoglie à fuffìcienzia. Dei
pomi > e frutted’altre maniere n’h'à ragiontuol copia . Atten-

dono! Meliteli all’agricoltura: e della nauigazione non fi tra-

uagliano,fenon quanto fa loro d ibi fogno per nàutgarealla C«t

tà >
portandoci legna > vino» & altre cole . Abonda di fontane

d’acqua do) ce . E tiene dalla pa rie d i mezzo giorno , ò vero di

Olirò vn lago d’acqua marina di lunghezza circa tre miglja > e

di larghezza intorno à due ; con vna bocca , onde entra l’acqua

del mare , così iiretta» che con fatica dà ingrelToalle picciolc

barche . E quando vogliono, con Tòppolìzionedi certa pietra

grolla polla nel mezzo di quella » fi prohibifceeziandio à detti

vafelli piccioli il palfo. È detto ameno lago cinto d’ogn’intor

noda pini faluatichi ,da roueri» & altr’alberi. 1 quali (tanno

così vicini all acque ,
che non folamenre fanno ombra la (tate ì

chi lungo quello, per filo diporto parteggia : ma anche lì è r itro

nato, che ToGriche alcuna volta fi fono à i verdi rami di quelli

verfo Tacque inclinati, appiccate . Quali poi nel mezzo di det-

to lago s’erge vn picciolo fcogl io, fopra di cui è edificata vna ve

nerabil Badia , e monafterode i padri di San benedetto negro»

capo della congregazione di dett’ordine monacale» perciò Me
litenfeadditnandata . E quello monaGerodi fito,di fabrìche,

di fortezza » ed’ogn’altro affare molto riguardeuole . H tanta

è i’ampiezza fua, quanta è la larghezza dello fcoglio. E vi fo-

no d*ue torri, per guardia, e per fìcurezzadi quei Keuerendi pa

dri . Da che non ha molt’anni , che venendoci i corfali , e non

potendo entrare con le fufte, e legni loro nel lago ,per la Gret-

tezza della bocca di quello» ci entrarono alcuni di loro» fui bel

mezzo giorno» notando: &occifero vn monaco, & vn feruito

re : i quali non furono à tempo à ritirarli dentro al inonafìero.

Narrano comedfendodi Gate, eraooi padrini à ripofarli vn

poco, fu queU’hora :e fe neGauano ficuri hauendo chiù fa
, col

predetto
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Predetto Caffo , l’entrata della bocca del lago, e per ciò furono

Cosi d’improuifo trouati . Ma di quel tempo in qua fi fanno

perpetue guardie Copra di quelle torri • E detto lago aboudan—

te d’ogni Corta di pefei marini . Et in particolare vi lì vede vna

pefchiera di granchi marini, grofsi.che reca, oltre all*vtile,mal

to piacere alla viltà. Et i calali di queft’lfoia tengono certi obli

ghtco’i predetti padri: egli feruono tanto nella cultura dei

campi , e delle vigne loro
,
quanto nella cura , e culìod ia de gli

armenti , e greggi affai , e mafsimamcnte di capre » che pafcola-

no ,e nucrifcono in dect’ifola . In cui altrefì fi vede verfo tra-

montana , vn feno » ò vero porto di mare» lungo per di dentro

all’Ifol* circa tre miglia ,e largo intorno a vn miglio » & in al-

cuni luoghi meno : capacifsimo d ogni grolla » e numerofa ar-

mata : e ficuro da ogni fortuna. Dicefi chi Oppiano di Agge

filao Romano figliuolo,hahitando certo tempo alla riua di que

(lo porco i vi fabricò vn palazzo magnifico , e conueneuole alla

grandezza Romana . Di cui fino al dì d’oggi perfeuerano mol

te reliquie. Anzi fuoridei tetto quafi tutte l’altre parti princi

pali. Et è machina tale, che da lei il prenominato feno viene

chiamato porto palazzo . Dicono quello Oppiano effer quello»

fcriffe de i pefei marini . Dirò vltunamente in quella narrazio

ne, come alcuni graui Autori, tengono che quella Mclida lfo-

la fia quella, in cui San Paolo Apoltolo fù dalla fortuna del ma
re traportato , e dalla vipera morfo , fi coinè fi legge ne gl'Atti

Apolìolicial ventèlimo ottauo capitolo* Trai quali Autori

vnoèil Cardinal Gaetano, dicendo cota 1*1 fola effer polla tra

l’epiro, prouincia della Grecia, la quale confina con la Macedo
nia , nel principio di cui vogliono alcuni che Ila Raugia , e l’I-

talia : e chiara cofa è , che Malta oggi de gl’illudrilsimi Caual

iieri di Rodi , non è tra la Grecia» e l’Italia : ma tra la Bai bcria,

prouincia dell’ Affrica» e la Sicilia • Et vn’argomcnto affai prò

babdc per quella oppinionefi trae dal ventefìmofettimo capito

lo degl’Acti prenominati, doue San Luca fauellando, e deferì-

uendo detto naufragio così dice, mitiganti noi in Adria circa

la mezza notte, e quello che fgue. Hora noti fsima cofa è che

Malta degrJlluffrifsimi Cauallieri, non ènei mare Adriatico,

ma nel mare Africano, òdi Barberia . Aggiungono ancora,

chs fino al dì d’oggi in Melida fi trottano affai vipere ,e ferpi,e

Y copia
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Copia di vigne . Nè ripugna à quefta oppinione quello che nar
ra poi da San Luca nel prefatc luogo > cioè che dfendo dimo-
rato San Paolo, con gl’altri, tre meli in dett’i fola >douc anche
fece molti miracoli fi partirono fopra vnanaue AldT.ndrina j

che quiui s’era fuernata » e peruennero à Siracufi di Sicilia > e
quindi à Reggio di Calabria , e pofeia à Pozzuolo, & à Roma:
perochepuotè molto bene eifere, che detta naue Aldfandrina*
comeeziandioquella in cui era San Paolo

,
la quale Umilmente

veniua di lcuante > e di Ierofolima,fufle{hta dalla fortuna tra

portata in detta ifola di MeIida,come bene ifpeflò accade di
fcorrereleceutinaia dellemiglia, contrala propria intenzione,

«volontà. H dicendo il faero tetto , checotal naue quiui ha-
uea fuernato , dimoftra che qua fi altrotanto tempo, quanto San
Palo vi era dimorata :e(Tendo che non più di tre meli tocchino
all’inuerno > vna delle quattro Cagioni dell’anno . Puote altre!!

elfere chela fopranominata naue Alefiandrina , nonfuffe ifeor-.

fa per fortuna in IVI elida, ina che ritornafle, non dirò da Vene-
zia , che in quel tempo non era » conciona cofa , che elja fufTe

edificata intorno alPanno di noftro Signore 454* ma da Rauen
na,ò daqualch’altra Città più antica d’Italia fui’ Adriatico ma
re* IVI a comunque fi fuife , Signori miei Raugei , teneteui pur
cara queft’l fola cosY bella , così buona » e così vede » e fedele alla

voftra Citta', accarezzate Tempre più gl’habitatori[di lei

.

Delfifola di Gìuppana .

^11 v P p a n a Ifola, che di lunghezza, da leuante à poncn-

te> tira circa tre miglia,edi circuito intorno à noue, è vn»

delle nobili lfole, che tenga il Senato Raugeo: non tanto per la

preciofità dell’aria» che ella li gode > ò della generosità de vini*

che ella produce, quanto per la nobiltà, & eccellenza de gl’in-

gegni , & degl’huomini di valore che ha d’ogni tempo dona-

to alla Città di Raugia > come nei tempi noftri il Scoecibuca,ìl

Sacri, & altri. Equeft’lfola lontana da Raugia inuerfo po-

nente, circa 15. miglia di mare. Tiene due porti, vno verfcy

leuante, detto San Giorgio: apprefTòdi cui il veggono dui ho-

norati palazzi con deliziofì giardini, Pvno fatto da IVI»-Vincer»

zio Scoccibuca ve l’altro da M. lommafo Sacri ,e l’altro por»
1 to>
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tQ verfo ponente, e quali alla fine dell ifolajfichiaiTia in lingua

Cchiauona Luuca. La forma dell’Ifolali è, che ella tiene fem-

bian zad’vna gran conca: effendo che per mezzo di lei, da vn ca

pp all>ltrp;licamina per vna valle. >}a quale hà da ilati vaghe

colline, che le tolgono la veduta del mare . Abonda qudt'lfo-

la di vigne * e l’ Arciuefcouo di Raugia ci tiene vn’affai honora-

to cafan?ento, con buona parte delle Tue entrate,che fimo per lo

più di vino» Ma la viriUjd’vn Cittadino Raugeojdi quelli

bel Ti fola parto, mi for^a adiredilui» Ujfoppnominato M.

Vincenzio Scoccibuca, natiuo di queiVifolu, & huomodi np-

min jnzu
,
padrone di piu naui > edificatore di palazzi , di Cap-

pelli;, e di Chicfe, e quello che più importa, gran limolimele»

d’età di cinquantaquam ’anni pafsò à miglior vita in Raugia>al

li 25 - Dicembre ,
del 1588.C neirhabuo de’ frati Predicato

ri ,fù fepolto nella Chiela di San Domenico al li 27. fù dal pre

dicatore in duomo lodata la fua gran chai ità verfo de i poueri :

& in San Domenico di vp 'oratore latino commendata tutta la

Tua vita . Non fi vide, gran tempo fà, così gran concorfo di gen

ti ,edi popolo, come {dia fepokura di quello grand’huomo da

bene. Lo pianterò tutti poueri della Città , e del contorno :e

moltprfe nedouettero poi atcnllarc i .p.pueri fc hiau-i della &ia

nazione: i quali fi trouapo in Bftlbqria : peroche ciafcun’anho

ne rircattaua»qualchr d«no. Lafciò due figlhiole,m^ritate amen

due, condieci mila feudi per ciakheduna: e quattro figliuoli

mal chi , vnoUccrdote prete , c gl ‘a Uri tre fecolari > il maggio-

re de quali è smagliato. Oltre allemolte- nani da lui fatte fare»

i'abncó come s’è tocco di Copra vn palazzo ncll’lfola ds Giup»

pana , & vn altro con magmfìcenzia regia , tra d^apgia , e Gra-

yp fa . Hauea principiata vpa honorcuole C buffa-, nella dett’l-

foìadi Gmppana: & in San Domenico di Raugia hauea fatta

vna bella Cappella allo fpi rito Canto.» la quale anco alla morte

fua dptò. Btin Raugia tcneua vn cafiunento molto còmodo, e

e di rei igiofe pitture adorno . Volle il Senato, per quanto li dif

fedi popolano mentre che egli viup, transferirlo nell ordine

dei nobili , offerendo egli certo honorato donatiuoalla Repu-

blica . Ma perche non voleuano, chela nobiltà palìaffe oltre al

la perfona fila : ina che 1 figliuoli fi riinaneffero popolani ,& c fi-

dui: dal gouerno della Città , non feguì il negopio più oli re .

Y 1 Morì
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Morì per ta nto nel l V>rd ine fuo del la cittad i nanza : e come p to-

rnente crediamo» per la Tua cattolica, e buona vita, <e ne paffd
alla vera cittadinanza del Cielo. Sia egli in gloria

.

Vicina à Giuppana è vn*lfoletta , ò vero fcoglio, verfo leuan
te» chiamato Ruda, la quale (come dicono) antica inente fu do
nata alia Religione di San Domenico :e già vi habit-uanodue
padri di quell’ordine . Ma per cagionedi male genti, che mo-
lefìauano , e rubauano detto luogo , fù ( molt ‘anni fono ) lafcia

to . Vi fi vede la Chiefa tutta in volta > e col tetto & vn bcll’al-

tarc murato , ma fenza pitture
, e fenza porta . Et accanto à lei

è vna ben fondata cafa con vna fato
, fopra di cui erano già due

camere : ma oggi fono touati i tramezzi. Perfeueraci ancora vna
loggia» conto cttterna, e con certo and ito coperto :douc fi fo-
huano varare le barche. Al prefente è habitata da gran molti-
tudine di conigli . I quali fe ne danno il giorno alcoli tra le gra
d’aperture di fafsi, che ci fono ; e to notte dcono pafcolare per li

prati dell’ifola più herbofi : e douc fono ancora alcuni veftigi

di vigne »

D ell'lfìU di MeTgo »

T *1 s o i A di mezzo» così detta >peroche ftl nel mezzodì
due altre » cioè di Calamota»e di Giuppana»in lingua

Schiauonàa Lopud è chiamata . Il circuito fuo»come dicono*

e di cinque miglia in circa . E to più bella parte di lei , la più

habitata» e to più adorna di giardini »di palazzi >e di porto per

le naui» fi è quella che rifguarda verfo ponente. La quale rn

guifa di mezza luna, ò vero di mezzo cerchio, abbraccia vno
affai capeuole fenodi mare»con vna (piaggia afTaipiaceuo!e,e

commoda . Intorno alla quale tra molti nobili ed ificij» fi veg-

gono due honorati conuenti , e mon atteri : 1 vno de i frati Pre-

dicatori detto San Niccolo : e Itoltro de i fiati Minoriaderta
Santa Maria . Nel mezzo de i quali

, fu Piftefla riua del mare»

è fiato edificato da i fondamenti vn’ornatifsimo tempio , alla

fantifsima Croce dedicato, da vn nobit fpirito , e ricco > come
dicono , di centomila feudi» M. Michele Prazzati addimanda-

to. 11 quale anco viue padrone di nani.* e non hauendo nè figlio,

nè figlia > vorrebbe che quelfifota ond’egliè natiuo , fi facclfe

Yefcouado; & offerifee di fargli del fuo, trecento feudi dla-
trata
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tr»ta . Ma per non iftnembrare la Diocefi dell*A rciUeftouado»

fino al prefentc non fi è effettuato quello fuodefiderio . Faeglt

in tanto bene vfficiare detta fua ornati fsima Chiefi . Et egli p«

rimenteè vno di quelli > che procurano di rifeature dei conti*

nouo gli fchiauì delle mani dè gl’infedeli »& attende alle limo-

line » à imitazione della buona memoria del Scoccibuca rritro-

oandofi però d’anni» e d’età piùgraue ( per mioauuifo ) che né

era M. Vincenzio detto. Ma per tornare à diredell*ifola,ett*

fi gode vn’aria preciofit .*& abonda , in mezzo all'acque falle »

d’acque dolci . Impc roche douunque fi caua in quella parte di

lei piana» Cubito fi trouano. Hi belli , e corninoci i ed ificij : fre

quenti » e vaghi giardini » e le colline tutte di vigne fono ripie-

ne. il lito da quella parte habitataabonda d’arena refe ne por

ca in barche à Raugia,pcr edificare: eflendo che il lito ILaugeo*

per eflere ripido» e faffofo» non ne produce. Sono in quell*

deliziofa Ifola circa trenta fra Chiefe»e Cappelle, Vna delle

quali Chiefe de i Reuerendi pretine la più nominata» fi è San-

ta Maria del Bifcione. La quale, dicono» che fù edificata da

vn certo barone, e figuore» il qualecapitando nei tempi anti-

chi à quetl’ifola »all*hora tutta feluola, e d»shab»tata;& andari

do vn fuo picciolo figliuolo ,eflenda vfeito dinaue, per la fef-

tta foto à d iporto » fù da vn gra n bifeione , ò vero ferpente» che

hi detto bofeo dimoraua , inghiottito fino al mezzo . Ma Ib-

pragiugnendo il padre » e raccomandandolo con voto alla Ma
donna , fubito il ferpente fano >efaluo lo vomitò ,e ributtò

fuori . Onde in ricognizione del beneficio riceouto , e fodisfat

zione del voto , fece i! prefato Signoreedtficare la detta Chiefa,

bella difabrica»di pitture» e dbrnamenti : in cima d’vn colle*

in luogo però piano»e di bella veduta.Al maggior’altare di cui<

èvna Madonna alfunta *di rilieuo,co’i dodici Apoiìoli , fò-

migliantemente di rilkuo : opera nel vero molto bella : & in

molta venerazione de » nauiganti
,
per quelle parti : e tiene og-

gi di limofine hauute * oltre à feifanta Calici • Qu,efTl(oia,lott

tana da Haugia circa dodici migliare da Giuppana intorno à

tre miglia, e ad, ti bene popolata » ma più di donne ,chc d’huo-

ttvini rdfendoche molti de gi’huomini fono periti peri naufra-

gi), parte venuti nelle mani de l turchi ; e parie tuctauia Te ne

«tonino fu knaulin Vari);viaggi ..

Dico-
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, Dicono alcuni » die il prefato figtìorc , che Fon4ò hCliiefa

di Santa Maria del bifeione » era di cafa sforza» l’ar-

me loro hanno vn ferpente ,cheingiotifce inezzovQ figliuolo.»

in memoria, (limano > del narrato miracolo. ;t

llConuentodi San Niccolò , dell’ordine di San Domeni-
co » ediiìcato va mezzo tiro di mano dittante dalla ri uà del

mare*tiene vna bella Chiefa,d*vna nane fola, con forfè do-

dici altari » con bella fagreftia, con organo, e con vu.riguar-

dcuole campanile . Hàvnchioltro folo :in cui fono» con vi?

pozzo d’acqua dolce, & ottima* ventifeiaranci : duspliuirdue

fichi , & vn lauro. Tiene vn dormitorio di quindici celle» eoa
vna loggia fopra l’horto . Il refettorio di cinque tauolc > l’alare

officine» fono tutte commode . L’horto grande, con vigna, Se

innurnerabil'arbori da pomi ,
fra quali l’anno 15 88. erano fe-

dici piedi d’aranci adulti
>
grandi , e quattro di limoncclli » & è

tutto cinto di mura in quadro. Tkin fomma,la congrcgazio-,

ne de ì Irati di S. Domenico di Raugia ,la quale non liettende

fuori del Dominio Raugeo , feparaca da gl’altri conuenti della

Dalmazia deirordine fuo : e laquale non hà più che i tre con-

uenti » da noi fin quìndie prefènti narrazioni deferitti ; cioè di

San Domenicodi Lvaugia : di fanta Croce di Grauofa :e di S»

Niccolo d’i fola di mezzo: potrebbe , volendo attendere alla

diuoziòne.và 1 facri (ludi , & al buon’e (Tempio* goderli vna fe-:

lice
1

vità relrgiofa » per la commodità de i luoghi che ‘tiene
: per

la preciofità dell’aere che gode : e per l’amoreuolezze » che fpe<-

rimenta da quello UlulTirifsiifib Senato» il quale ama aliai , &!

v fa ogni forta di fattore à quei reli gioii » i quali vede clTere dc,(-

plo,& d’edificazione alla Città. Quanto poi à Santa Maria»

juogo de i padri Zoccolanti , egli ancora è vn vago, e commo-
d o conuentirfo» edificata fopra dlvn’afto malTo, in fu la ri.ua d,cl

mare» di bellissima veduta > con giardini d’ogni intorno, e co-

pia d’aranci . Veggonfi altrelì per detl’lfqfe alcune torri m Le
età della marina, per riprimere l’audacia de i corfali» c per tener

gli > con alcuni pezzi d’artiglierie, che fopra vi ihnno » lonta-

ni dai lito loro . Ma (oliente interuiene , che i popoli ricettano

tal’hora peggio da gl’amici finti felle da gl’inimici manifefìù.

Imperoche quefta deliziola Ifola» l’anno di nofiro Signore |

1 5 $8. hauendoamicheuolmentc riceuute dediti Galere di Pa-

pa



libro terzo*
pi Paolo terzo ,

Pontefice fantifsimo , delle quali era Cap i tano

il Patriarca di Vinezia, gentil’huomo di cafit Grinuma, là da

el’huomini diquelle , miferxmente, & empia inerite Taccheggi*

ta , come à lungo fi è detto di (opra, nel fecondo libro *

-,'fOn.nv oro nfi; rw; ut- L-ì ò.-

Bello Scoglio di Sant*^Andrea .

• ‘

•] l* OHO '•
* ‘i
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-
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F y o R I in aperto mare , & affai vifibile à gl’occhi de i na-

uiganti » e dittarne da lfola dì mezzo, incorno àquaUno mi

glia ,
appanfee vn rileuato Scòglio ,

di circuito cirea mezaà mi

glio 5 chiamato Sant'Andrea, da viimonafterodi San; Benedet-

to negro , cosi intitolato. In cui danzano drquattro, ò cinque

monaci ,
con altri loro Tementi * E fuòri d’uri poccrd’horto , e

di vigna :
poche altre co fe produce loro il detto piccolo, e tte-

rile Scoglio . Onde bifogna , che d’altronde le neceTsità- loro

prouedino . Vicin’al nionadero , dicono efiere vna certa:grot-

ta
,
pure nelt’itteflb Tcoglio , cotanto dirupata, e TcoTceTa , che

non è poTsibile » per via Humana efpugnarla • Et in e(Ta fi rico-

verano quei diuoti monaci , nei pericoli de i corfali. E per-

cheil Monadero non redi egli preda di fomiglianti perfone»

da certo tempo in qui vi li vede oltre acciò vna picciola fortez-

za , e torre, per difefà diluì . L’aere vi è buono :l’aeque Tono

cìtlernali : la folitudme è grande. Etin quci perpetui filenzij

notturni humanù, al mormorio > e coìlifione* dell’onde marine

al ben fondato , e Taldo fcoglio ,po(fono quei Reuerendi mona

ci inalzarli, e formontare conia mente alla contemplazione del

facitóre dei Cièli, della terra,e dei mari, ne i quali cotanto

marauigliofo apparifee . Et il giorno altrefi dopò i breui diur-

ni vftìci
,
poffono in qualche honedo , & vtilc ftudio , à hono»

redi nodro Signore, e commodo da iprofsimi jlodeuolmente

venirli occupando . Pafcolano cadrati
, & altri limili animali*

per detto fcogl io, in vfo, e feruizio del luogo. Et il circon-*

dante mare dona loro copia di pefee : purché con le loro reti, e

barche lo vadano cercando
.
Quando occorra loro alcuna ne-

cefsità ,da certo più rileuato luogo, nella prima vigilia della

nòtte, col fuoco la lignificano alla loro Badia di San Iacopo . B .

cosi quei Reuerendi la mattina, per tempo ci mandano vna lo-

ro fregata: egli fouuengono, diquantoia dibifogno, eifendo
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dttta Priori* diSanCAodrca» membro delta prefata Radia di

San Iacopo. La quale Badia di San Iacopo» vicinai Raugia*

dalla parte di leuance meno di mezzo miglio, e fu la nua del

mare» tiene vncommodo , e d iuoto monallcro : con bel li (sitivi

giardinid’ar*nci,edi paiine,d’ogn intorno :e con vnaftrada

lungtwfs»ma » piana » e fra verdeggianti arbufcetli , à piè dVna
montagna ,« (opra il mareeleuata : per cui pollono detti padri

ire à diporto » ì loro piacimento ,e far'ettercizio , fenzache va-

dano alla Città, e tra la frequenzia de gfhuomini. Tengo-
no barche >« reti , e feruenti altrefi pefeatori. Onde d'ogni tem
po, purché il mare fu pefeabile ,e non da fortune agitalo, pren-

dono del pefee per loro ftefsi , e per gl’ain ici j tra i <jual i , ne de

ì minimi,erano i padri di San Doinenico,mentrechelofcrit-

torc di quelle memorie F. Serafino in Kaugiadimoraua:eche

à San Iacopo predetto era Abbate, il Reuerendo padre Don
Anattafio di Ragnina,gentil’huoino Raugeo, Religiofo di

molta bontà, e prudenza; e d’animo veramente nobile, e cor-

Cefc. Comealtrefiè il fuo honorato fratello DonGiouanbati-

Ifadi Ragnina, Abbate in quel tempo della famofa Badia di Me
lida : e padre molto verfato in tutte Farti , e feienzie, e (ingoiar-

«nente dotto nella greca »e latina lingua, I quali padri di San

Benedetto, tengono eziandio nell’Hola di Giuppana vn altra

Badia ,&inquelU parte dell* I fola» che lguarda il fettentrione»

e Siano Gattello di terra ferma , non ignobile*

Delfifola di Colamota

,

/^Aiamota, che in lingua fchiauona è detta Callocepe»^ è vn’lfola vicinai Raugia, minore cheTIfola dimezzo»
men fertile , e meno hibitata • Produce gencrofi vini . Et altro

non è in lei notabile, fe non vn giardino già fattoui dalla buona

memoria di M. Vincenzio Scoccibuca . Tiene buon’aria, edal

la parte di mezzo giorno , e ver fo il mare aperto, è tutta dirupa-

ta , e vi fi veggono ripe aitifsime,& in accefsibili. Alle quali

nel foffiare del vento fcirocco » fi fanno grandifsime alli (ioni, e

percuotimenti di fpumofe onde • Onde non ci pattano, in detti

tempi , nauilij , fe non con grande loro pericolo di naufragio J

ma nauigano per canale, cioè fra dett’ifola, e terraferma , e non

fuori di lei, nel mare aperto •

Defl’J-
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Dell'ifoletta di Daxa •

T r k Calamota > e Grauofa è vn"ifoletta, tutta piena deli

ui , e d’altre verdure 1 e di circuito intorno à vn niiglio, t

chiama fi Daxa . E ci hanno i padr i Zoccolanti vncommodo,

c diuoto conuento » in cui tengono i nouizij di tutta la congre

gazione • Onde ritirati dal fecolo» e dalla frequenziadei pepo

li > hanno gran commodità di ftudiare , & imparare » e cosi an-

corarli bene apprendere le cirimonie della facra religione * In

quefta Ifoletta , che tiene fembianza d’una collina , elfendo alta

nel mezzo» e da i lati abballandoli)!! veggono fparte molte Gap

pelle-, ò vero oratorij,rapprelentànti i luoghi facri di Ierofoli

ma , & i mifteri della vita ,e pafsione di noftro Signore . E fin

polarmente vi itvifita vna Cappella fatta fu la forma , è model-

lo del Tanto Sepolcro di Chrifto noftro Signore» Hanno quei

padri bellissimi horticelli: vii a giocondi fsima veduta di mare:

vna grandissima libertà da i tumulti delle frequenzede popoli:

e tengono reti per pefeare » e Vna barca » con cui taPhora vanno

à Riugia » girando di fuori 'intorno alla Gitia j e remando da

loro ttefsì, anzi con quelle ioro valide » e ròbutte braccia facen-

dola ire velocifsimàmente . Hahno in vece di campanile vn for

tifsitno torrione, in cui occorrendo dinotte pericolo di fufte

fi poffonocfalaire» Ma il giorno per eflfére il luogo così vicino

alla Città > noUfci è cotal pericolo . L-ariino

Serafino» Scrittore di quello libro >à vedere detta Ifoletta» ci

trouo , oltre à certi caftroni, i quali fenz’altro guardiano, pafeo

kuanOrdajpepkiFOi intorno allariuadel inare: dodici padrini

famiglia ,cioè quiui afsegnatfie dimoranti : tre dé i quali erano

Tacerdoti , e gPaltrin'ouizi j . La quatéfimaè aitai frequentata

queft'lfolada i Raugei » iqualì vannoà vifitare detti Oratorij:

e così per la fefta di S- Croce di Maggio , e per la fetta delPA&
funzione della Madonna ,fi vede tutto quel golfo » e porto dii

Grauofa, ripieno di barchette, che nauigano à vifitare detto

luogo ameno, & vago di Daxa, lontano da <Grauofa poco più

é-vn miglio^ ;

Wiì ?f .
> vi oi'ibv ’óiv -iì;;

'
^

»

) ti ;•>, -br^.-oy. * '..ito :* 1 o»iv

Z Dcll'l-
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Deli'Jfola della Croma*

P Re % s o al porto dì Raugia la metà d*m miglio polla
l’I Coletta della Croma,la quale di circuito deue effere intór

noà tremigli*. D ogni tempoèqueftìfola veftita di verdu-
ra ; e perla maggior parte , di ripe aitila afe cinta . Vi fi veggo
no da tre , ò vero quattro pogginoli , e colli , fenza veruna habi
tazione di fecolari . Ma vi è (blamente vna Badia , e Monade-
ro magnifico, di San Benedetto negro, edificato, come nel pri
mo libro liè narrato, dalla Repubfcc? &augea. ;.con belarsimi
giardini >e vigne , nella parte piana deli- ((bla, al mezzo giorno,
& à leuante . E fc ci bifferò vene d’acqua dolce farebbe dett’I-
fola affai più lodata , & amena . IVI a perche non ci fono fe non
acque dolci cifternàli : quindi è che fra quelle perpetue verdu-
re di lecci , di ginepri , di bofToli., di mortelle , d i pini * e d’al-
tri arbori di più forte , non fi veggono volare, nè vi fi odono
cantare, £e non rari augelli. Eie giumenta, e vacche rode, le
quali tengono detti padri per l’ffola 3 pafcolare,fenz’altro guar
diano, chele fpoude.del marc-fe vogliono per rendere il buti-
ro;ì i loro padroni, abeuerarfi infogna che tornino à i canali
d’acqua apparecchiati,, piazza del monaftero . Jn
cui danzano

, per la <na ggior parte monaci d’Italia , folto vno
AbbatemcMmmm? italiano,* dQllaicbngregazibne dì San
ta IU(tina>ò v^pCafsìnenfe A pie del più ako , e frondofo
colle , in vifìa della Città

,
principiarono piùanni fono i nobili

Raugei vn’afTai ampio, e tapeuole Lazaretto. Ma pofeia ha-
uendo alzate le mura priodpafiJbgnWtornoi©!twràvna'can*
Ila , fatti allertiti,che cotale muraglia , in eoe rito di guerre^ flati

do in luogo rikuato , e unto vicino alla Città? jhauerebbe; po-
tuto, anzi che nò recare loro-gran danno,quando fulfe in mano
degfinimici peruenuta : trsfafciarono di più murarci . Onde
fc>ne ita cosi imperfetta , efajnoftra di (cachi la rimira, in fcni

bianzad’vn gran teatro . Vedcfi ancora indeu*lfoia( à cui, da
tèrra frrma, nacandoi.nel tempo delibate, molti fmcinlJi Rau

> fi conducono , e traportano, così fono egli ncJeftU &i cfTer
ti fopral acquei f vicino al monaftero in luogo ba fio fi fcor

ge vno quafi laghetto , fatto dall’acqua del mare, che in quello
per vna folla fotterranea prorompe ; il quale è di gran diporto

,

«di
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« di molta commodezza st quei monaci Reucrend», & à gralrri

«'cligioCI > che dettate là nauigano
,
per v fare» in fanità del cor-

po» bagni marini. Non èttendo nel mareaperto, nè in vitta di

pefcatori , ò d’altri huotnini > ma in luogo Tcoperto , fi all’aere»

ma fegreto » e di poca » e molt'acqua’» come altri la vuole . Ve-
ro è, che quando il mare fortuneggia, ancora detto laghetto

partecipa della Tua fortuna > e del fuo flutto > e riflutto .

Del Torta di Malfi . r
: . > ;

» f-
'

k
'

i .>> 4, y .

O m e il mare Adriaticojdal mezzo giorno,e ne i lidi d’I-^ talia ,per la maggior parte finifce ? e termina inifpiaggie,

per la battezza deH’Acque, ediPpofizìonede i liti: così da fet-

tentjrione» eoe i lidi di Dalmazia, per l’altezza e profondità di

quelle » rittiene frequenti porti , e ficuri Ceni per i nauilij , del-

l’iftettx natura » & autore ^quella fabricati .. E per tacere bo-
ra de gl’altri fche molti fono»e tutti commodi ,nauigandofi

da Cattaro per Vinezia ? fi cruoua fui territorio di Raugia, pri-

mieramente il porto d’Epidauro > aperto fempre ad ogni legno':

e pattato quello di Raugia , in cui non fi da ingretto à legni ar-

mati , ne oc corre quello di grauqfa amplissimo
j e ficurifsimo,

etraquefto*& Ifola di mezzo >ò vero Islano Caftello,fi vede
il porto di Malti di Dalmazia > minore affai di quello di Grauo
fa > ma imperò commodo > e ficuro da venti

.

Trincipali affici , e Magiflrati , dell'lllujìriffitna

J^epublica di Rgugia .

v f „
*

( i • l
f*

T O IlluftrifsimoRetttore, il quale dura vnrnefè •

Vndici Senatori del minor configlio * i quali durano vno
Anno.

Proueditori cinque della Città »ì quali con gl’altri vffici » che
feguono » perfeuerano vn’anno intero.

Giudici fei del Criminale : & altri tanti del Ciuile.

Vfficiali tre dell'arte della lana •

Configlieri vcntinoue de i Pregati :
‘

Tefaurieri otto, di Santa Maria, ò vero del Duomo • >, a

Vfficiali fei della San ità

.

Z a Doga-
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Doganieri quattro della*! oàna grande

.

Stimatori quattro , delle robe di Dogana *

Vfficiali tre > Copra il Calè»

Procuratori tre j di San Biagio

.

Vfficiali quattro ,
fopra PArfenale •

* ‘ &

V fficiali tre j Copra PAcquidotto

.

Vfficialicinque > fopra i vini di contrabanda*

Vfficialicinquei Copra tutte le mifure .

Proueditori tre > Copra PA rfenale. ' *

proueditori tre > fopra le Caline di Stagno •

Proueditori rre i Copra de i faldati

,

Proueditori dieci » delle biade i

Proueditori tèi di notte*.

Procuratori à tutti i Monafters» 6c hofpìtal i della Cittì

Vfficiali » chefi creanofittiti della Città di cangia *

( Onte della Città di Stagno *

Conte dell'Ifolad’Augufta*

Conte dell’lfola di Melida.

Conte dell’ifola di Giuppana

.

Conte dell’lfola di mezzo *

Conte d’Aslanoj Cartello in terra ferma*

Conte della contrada di Canale* . .

-

Caflell'ani due di Stagno

.

Cartellano di Pofuid..

Cartellano di Caftello Soccòl^ ;ìi

Caftello di San Lorenzo » fatto da i Raujei*

Capitanarti Punta •

Capitano di lagnina •

Capitano di Rau già vecchia»

Venditore di Cale, a Siano.
'

Vend icore di Cale, àCaftcl nuono

.

Vend itore di fa le , alle Ploccie •

Venditore di falejà Narentav'C' '

Ambafriadoridue».al gran TiifCO •

Ambafciadori »a diuerfi Principi *

Confuto j in Alefiandria.

Com
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Con molt*alcri vfficiali , dentro 1 e fuori delia Citta : i quali li

tacciano * per breuiti

.

fùcaùituld'zjòne delle Cbiefe ,
Cotiuentiì e Monafteri

dell*lUufirifinn Città di Flangia

LE Chiefe > te quali Tonodentro alla Città > fono à nouera

quarantafette t Male maggiori >e le principali fono que-

lle cioè

.

11 Duomo , detto Santa Maria .

San Biagio » atiuocato della Città .

Santo Stefano» ricco di fante Reliquie*

San Domenico > Conutnto di circa trema frati*

San Francefco xd^altrotanto numero di padri»

Monafiero di Suore »

J

San Tommafo Apoftolo >

San Simeone»

Santa Maria »

Santo Andrea , e

San Marco ; tutti è cinqfie > della Regola di San Benedetto*

dì alla cura del Reuerendifsimo Arciuefcouo : e l*Anno^

1588. non paffauano, fra tutti è cinque,ilnumero di Mo
nache cento ventifette: effendone

Nel primo di SanTommafo
Nel fecondo di San S imeonc

Nel terzo di Santa Maria

Nel quarto di Santo Andrea

Nel quinto di San Marco

Si comefAutoredi queftaftoria F. Serafino » l’Anno prefato *

«{Tendo Vicario della Chiefa di Raugia vacante» offeruò.

Ci fono poi tre altri Monafterr di Suore mendicanti 9 due del

Serafico padre San Francefco > cioè

Santa Chiara » di numero fetfanta , e

San Pietro, e San Paolo, in minore numero, & alla cura de i

padri loro.
]

Et vno del dottifsimo padre San Domenico*alla cura de gl»
'

' ftefst

iy*

18.

4*
2$.e

28.
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ftefsi padri > cioè

San Michele , in numero di Cuore venticinque in circa , tutte

gentildonne.

Congregagli di Suore del tergordinel

Santa Margarita • San Pietro in Vincula

Santa Folca Santo Arfino corife flore.

San Theodoro martire San Vito, e San Modello *

San N iccolo , del terz'ordine San Iacopo , terzine di San Do
di San Francefco . tnenico

.

Badie fuori della Città > e dentro allo Slato •

San Iacopo , e San Filippo > fuori della porta i leuante * di

Raugia

.

S. Ma ria candellora, nello fcoglio,ò vero Ifoh della Croma.
La Badia di Melida ,e

La Badia di Giuppana, tutte è quattro dell'ordine di San Be-

nedetto negro, e la Prioria di Santo Andrea •

Gannenti di San Franeefco
,fuori della Città .

IlConuentodi Stagno:

llConuentodi Raugia vecchia:

Il Conuento di Daxa :

11 Conuento d’Ombla :

11 Conuento di Canale :

Il Conuento d'Jfota di Mezzo
Il Conuento di Spioncello »

Conuentidi San Domenico *fuori della Città .

Santa Croce di Grauofa , e

San Niccolo d’Ifola di Mezzo.

^Altari d'argento y chefono indugia .

1 N Duomo ne fono due, quello del maggior’Altare: in cui
* fono 1

8

* figure * in due ordini • Nel più baffo de i quali è U
Madonna
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Madonna col figlio in braccio , & alla delira di lei fono que
V (li fanti cioè»

S. Luca ,
S* Gregorio» S. Domenico , e S. Caterina marcire *.

Et alla (in idra fono quelli altri , cioè» ?

San Biagio: San Ieronimo: San Francefco: & Santa Maria

Maddalena.

Nell’ordine poi fuperiore, nel mezzo è vn Chrilfo rifufcitato.

Alla deftra San Giouanni BatillaiSan Iacopo ApolìolorSan

Michele Archangelo: e Santo Stefano.

Alla fìniftra poi fono, i gloriofi Apoftoli San Pietro ve San Pao

lo : San Giorgio : e San Lorenzo : figure tutte d’argento, di

mezzo rilieuo , e fatte alla moderna, e molto belle, e diuote.

Et vn’altro , dietro albrelidenzia dello Illuftrifsimo Rettore*

à cui fua Signoria Bluff ri fisima inficine col connfiglio mino-

re ,
afcoltare la facramefia

.

In San Domenico ,è vn’àltare folod’argento : cioè il maggio-

re di cui fi è detto à baltanza di fopra •

In San Francefco ne fono tre , cioè il maggiore* e due altri •

Reliquiefiere , le qualifotuynelle Chiefedi flangia .

X] Ella Chiefa di Santo Stefano fono intorno à cinquan
^

°ta pezzi di facre Reliquie: tutte polle riccamente in argen

fó.Tra’le quali , fono dodici tede di diuerfi Santi marti . Vna^
mafcèlla di fant

rAppol Ionia, con alcuni denti mafcellari^di

quei di folto : Onde non le douettero eflere canati tutti . Di S.

Sergio, e Bacco martiri: Di fanta Petronilla, figliuola di San
Pietro . Di S. Nereo , & Archilleo . Di fan Pancrazio. Del-
la teda di (anco Stefano Protomartire . E fingolarmente fi ino

ftra in quella Chiefa , vn notabile ,e gran pezzo della palma,le-

gno della Croce fintifsi ma di rtóflro Signore •

Nel Duomo l’anno 1588. per la fella del gloriofo S. Biagio

furono portate in proccfsione, in. Reliquie facre ,tutte po-

lle in argento , come d i fopra fi è narrato . Ma altre molte ne
rimafero fopra l’Altare, per non ci effere più religiofi parati che
le pori alierò

.

Nella Chiefa di San Biagio fono alcune Reliquie di detto

fanto-» Vedilo dito di fan Pancrazio. Et alcune particelle di

fan
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A

Sin Pietro , A ndrea » « Laurenzio •

Nella Chiefa di San Domenico » tra Valtre Caere reliquie » fi

trouavn dito di San Domenico : vn dito di S. Giouanni Chri-*

foftomosvnbraceio di San Tommafo Apoftolo : & vn pezzuo

lo dibracclodi Canta Maria Maddalena . Il capo di S. Anna?

Vna mano di Santo Stefano Rè di Bofsina

.

Nella Chiefa di Santa Chiara , fono > tra l’altre Reliquie,

Vna tetta delle Vergini di fant’Orfola: vna panicella d*vn brac

ciò di S. Andrea : Et vna particella fimilmentedVn braccio dà

Santa Maria Maddalena *

^Annotazioni , intorno allefacre Reliquie*

chefono in Bgugia .

D Ee s i primieramente Capere, come le Copradette Caere

Reliquie di Raugia, in parte furono à dette Chiefe dona-

te da i Cattolici Re di Bofsina, e d’Vngheria , i quali edificarti

no quei tempii t.ò vero per loro diuozione gradarono à .vili-

tare : e parte hanno con loro danari » & induttria procacciate »

Mercanti Raugei , da i Regni propinqui , ne i quali è, mancata

la vera Religione Chrittiana
>
per l’occupazione fatta di loro

da gl’infedeli . a .i •

. /
Secondariamenteè da notare , corne i nobili,ediuoti Rati*

gei »fe bene non hanno vn braccio intero V*g* diSanta Maria

Maddalena , ma vn pezzetto Colo di quello .* ad ogni modo,per

maggiore honore di quella Canta, hanno fatto fare vn braccio

intero d’argento» e dentro di quello rachiufolo. Onde è nei

Duomo , & in San Domenico , & in Tanta Chiara , fi rnplìra vn

braccio d’argento di S. Maria Maddalena predetta : E manife7

ih cofa è, che ella non hebbe fe non due. Vno dei qualUnte-

rò fi moftra chiufopur’in argento» in fan Mafsimino di Pro-

uenza : e fi porta in procefsione nella fua fetta . E quanto hab-

biamo detto delle braccia, diciamo douerfi intendere ancora

delle tette , e delle gambe. Imperoche nella tetta di San Biagio,

come anche fi è detto nel primo libro ,nonè tutto il capo di

quel Canto: ma vna Cola particella: e cos'idi molt’altreadiuene.

Terzo è da notare , come gfilluft ri Csimi (ignori Raugei tcn

gono tutte le predette Reliquie facre ,ne i facri T empij loro : e
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le fanno aminiltrare Tempre da i Rcuerendi Sacerdoti, quaJo fi

mo(lrano,e qn fi ripongono. Ma imperò vogliono thè te thta-

ui, non nellemanìdelPArciuefiouo» ò del Clero, ma di tre,

6

4. de i più vecchi Senatori ti cóìeriiino: come altrefi fi coftuma

ìn Cattaro>& in molte Cicca d’Italia E quello fanno per leuare

Poccafioni di*non perderne qualcheduna . Condotta cofa,che

potrebbe molto bene accadere» quando fulcro in podcflà libe-

ra del Clero che alcuno de gl’A rciuefcouisi quali Tempre fono

foreftieri
,
pigliaETe ficurtà d» mandarne alcuna alla patria fila,

ò

di farne dono à qualche principe luo amico. Non efìendo adun

que quella, hcredità delPArciuefcouado : ina teforo fpirituale

procacciato, con1 fuccefsione’di tempo, dalt’iliuilrifsimo Sena-

to, e da Cuoi geotiPhuomini »e Cittadini:non 3pparifceche

Rabbia il Clero giuda querela Copra di tal negocio . A nzi quel

Cattòlico Rè » che tante , e fi belle reliquie dono alla Chicfa di

Santo Stefano» volle ,
& ordinò che certa nobile famiglia Tem-

pre ne tenelfe le chiaui . La qual cofa, Tempre poi s’ofleruò ia-

uioiabfimente.

Nel quarto luogo è da notare, che fe quelle ragioni fulfero

fiate efpòde à Roma , e porte nella maniera che danno, non fa-

rebbonoper mio auuifo, nate cotante difficultà tra l’Arciuefca

uo , & il Senato Copra di ciò, quante fono ne gPannià dietro

mte, con poca edificazione del popolo • Ma fiano grazie à Dio,

che nella pròuifione del moderno Arciucfcouo,per quella Chie

fa, fatta da noftro Signore, Papa Siilo quinto, di Tua fpoata-

nea volontà', e moto proprio, nella perfona di Monfignore Pao

lo Albero
,
gentilifsimo,e diuotifsimo fpirito,fperiamo che

fi farà pollo perpetuo filenzioà cotal lite»e controuerfia. Nè
più cercheranno gl’ Arciuefcoui ,fi come alcuni de i palliti h

£

no cercò , d'hauere il libero, & afloluto dominio» di dette fante

Reliquie , nelle mani . Ma fi contenteranno del temperamen-

to ìntèrpoftoci , da Tua beatitudine, cioè d’hauere vna di quelle

tre, ò quattro chiaui »ò quante fiano , rimanendo Padre nelle

maaidegliltefsi Senatori . 11 fcrittoredi quelle doric>elfendo

l’anqo 1589 di Ringhi, olle era Vicario di quella congrega-

fcionedel fuoordine » venuto à Roma , al Capitolo generale»&

hauendohauuta da Tua beatitudine audienzia, nella fila propria

camera , tra Padre cofe, che conferì con Tua Santità , in laude , e

A a corni-
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commendazione del Senato ili uftrifsimodi Raugia,vna fù in-

torno à quello negocio delle Reliquie. Econdelcendè Tua bea

titudmealle ragioni addotte ,c gli dille il temperamento » che

hauea penfato,& importo all’A rciuefcouo. llqmle.poi pru-

dentifsimamente» per leuare ogni liifpizione > pensò di conrti-

tuire detta chiaue, che àfua fignoria Reuerendifsima toccaua
,

appreffo qualchedunode fuoi Canonici • I quali tutti fono gen

til’huominiRaugei . E come quello Tuo penderò conferì in

Roma » col fcrittoredi quelle memorie , così fi liima, che i’hab

bia effettuato, nel fuo primo arriuo in Raugia : doue da tutti i

buoni con defiderio era afpettato.

Nel quinto, & vltiino luogo è dinotare, intorno alle prefa-

te Reliquie, come griìluftrifsimi Signori Raugei ne fono zelo

{listini , e per così dire auarifsimi , ò permeglio dire tenac-ifsi-

ini . Onde , nè à i primi principi d’ltalÌ3, à i quali per altro fo-

no affezionai ifsimi , & offcquiofifsimi» benché di ciò ricerchi,

e pregati, ne hanno giammai voluto far don o,ò in qual fi vo-

leffe altra maniera concedere pure vna fola . Onde,narràno>co-

me effendo flato il Senato Raugeo , non hà molti annni » ricer-

co da i Fiorentini > di far loro dono d’vn braccio di S. Giouan*

ni Battilla » il quale fi ritroua nel duomo di Raugia : Rifpofe >

chericrouandofila Città di Raugia, fui confini de grinfedcli*

teneua maggior bifogno delle Reliquie facre, e dell’aiuto de i

Santi , che la Città di Firenze , la quale non era in fomigliante

pericolo polla: ma fi godala lieta, e ficura, vna tranquilla pace,

fotto l’ombra, e folto la protezzionedi così faggio,edi così cat

tolico principe , qual era il ferenifsimo fuo gran Duca Cofiino»

Somma di tutta Ventrata commune>& ordinaria , della Città di

cangia ^
fecondo vn computo, non moderno, ma antico : conte

nuto nellefottoferitte quattrofomme , cioè

1 Dall'entrata di f\augia ducati 39 765
2 Dall'entrata di $tagno> ducati 1830

3 Dall'entrata di Canale , dùcati 590

q Dall'entrata del Sale di Stagno ^ducati 15900
Ella verrà à effere y di D. 58085.

Se bene fi è raccolto
, èfecondo (comefi è detto ) vn computo

antico.

Tutta
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Tutta l'vfcita jfAnUale 5fecondo vn computo antico è di ducati

trentafette milay dugentonouanta : Ondefari maggiore, l'altra*

tu )
intorno à ventimila ducati .

Annotazioni intorno all'entrate , & vfcite .Annuali t

della Città di Raugia » antefatto .

pv Eh s i nel primo luogo notare» come quanto da noi qu\

fi è fericto intorno all’emrate, vfcite Annuali della Città

di Raugia , tutto fi è ritratto dalle memorie fatte della Ina Cit-

ta , dal tìgnor Niccolo di Ragnina » gentil’huomo , e Senatore

di nominanza, il quale» non hìinoìt’anni» che in buona fenet-

tu,emolto meriteuole della fua Republica , fe n’anddà mi-

glior vita . 'Secondo adunque il computo da fua fignoria fatto»

e fecondo le partite pofte
,
può il diligente lettore conofcere »

coinè l’entrate di Rjmgia ordinarie) communi ,& Annuali, fo.

no intorno à cinquant’otto mila ducati :e l’vfcite» intorno à

trentafette, ò vero 38* mila. Onde viene l’entrata i fuperare»

& auanzare l’vfcita di venti mila feudi in circa

.

Deefi nel fecondo luogo notare» come» per mio auuifo» non

annouerò,nè pofe nel fuo libro, il (ìgnor Niccolo prefato, tut-

ta l’vfcita intera ,ma folamente le principali partite . E per dar

ne vn’effemplo , egli non dice cofa al cuna della condotta , che fi

fa ciafcun’anno , d’un predicatore d’Italia, per la Chiefa Catte-

drale . 11 quale incomincia per ogni Santi , à predicare tutte le

fefie , e pofeia la quarefima ogni di . Nel qual condotta deue il

Senato fpendere intorno à trecento ducati . Effendo che lo con

duce con vno,ò due compagni »e poi lo riconduce in Italia

franco , e fenza veruna fua fpefa : e mentre poi che tanti meli di-

mora in Raugia, oltre alla cafa fornita, e due prefenti la Tetti-

mana ,
vnodi magro, d'altro di graffo

,
quando non è quarefi-

ma :
gli da à ragione di cinque ducati il mefe per bocca: dieci

ducati , fe fono folamente due : e fé fìano tre , cioè cheegli hab-

bia due compagni
,
gli pagano I 5* feudi il mefe. Edopò,quan

do fi parte , oltre à i nobili prefenti di tapeti, o altre foiinglian*

ti cofe
,
gli danno per limofina delle predicazioni , fettanta du-

cati vngari, che vengono à eficre poco meno di cento ducati no

Eri , fi come dicono gl’imendcmi delle monete

.

Terzo
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Terzo è da notare,come altrcfi il fignor Niccolo pofe in quel

fuo computo deìlVfc ite Annuali alcune fpefe : lequalioggi no

fono nella Republica Raugea : come ( e(Templi grazia ) la fpe-

fa dei quattro mila ducati > nella milizia nuoua : la qualej co-

me io (timo » douette edere nel tempo della lega de i Principi

Chriftiani contrai! Turco, intorno all’anno 1570. quando la

Tanta memoria di Papa Pio V. à richieda de gli ltefsi Signori

Rugei,mandò loro il Signor Saporofo .Matteucci, Colonello»

e guardia della Città loro: che indetto tempo mantenendoli,

con buona grazia d’amendue le parti , neutrale : à gl’vni,& à

gl’altri» daua nell’occorenzejficuro ricetto. Si come noi altro

ue ancora habòìamo Tcritto : cioè nel te narrazioni de gl*Ardue
fcouidi Raugia, fauel landò dell’A reiuefeouo Matteuccio.

Quarto è da notare, come decentrate parimente » alcune og

gidi Tono mancate, Te non in tutto» almeno in buona parte reo

ine quella dei dieci mila ducati» delle califecdTnghilterra : le

quali non ci Vengono più, Te non con gran pericolo» e rifico»

per cagione della guerra , tra gli Spagnuoli , & Inglefi :e rapre-

faglie» che fanno gl’vni »à gl’altri . £ come altrelì del Dazio

delle robe d'AleCTand ria : le quali dopò che i Chriftiani perfero

Cipri > non ci vengono così frequenti , come prima faceuano •

Può ancora hauer offeruato il prudente lettore, nelle fopraferit

te partite degenerate > come gPllluftrifsinì» Signori Kaugei »

conformemente ì i facri Canoni, & à gPordini Tanti deifoin-

mi Pontefici, non impongono gabelle. Te non alle robe di mer-

canzie . Onde alle porte delle loro Città, non fi pagano gabel-

le delle cofe necedarie
,
per vfo delle famiglie , e cafe proprie

.

Et i religiofi * & i luoghi pi) , fono ( come è ben giudo ) Tempre

riguardati . Che Ciano eglino Tempre benedetti, e prol’perati da

noftro SignorMddio

.

Quanto è da notare » e faremo fine à quelle narrazioni, col d i

nino aiuto, come nel prefentarc il Tributo annuale al gran Tur

co, fi come da due gentil’huomini (che più volte cotal cario dal

la loro Republica hanno hauuto ) mie flato riferito, vfano di

dire quefte parole formali , cioè

,

Feiicifsimo , Potentifsimo» Inuitifsimo Cefare, Patrone dal

l’oriente all'Occidente diamo venuti Ambafciadori mandati

dal Signor Rettore, e gentil’huomini di Raugia, con il tribu-

to
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to follto • Il quale babbuino confegnato alla voftra felice por-

ta) à pieno ) e tenza mancamento alcuno . Preghiamo Iddio per

la voftra lunga vita ; efekcediato . E che vi fiano raccomman-

dati 1! fìgnor Rettóre)e getòiThuomini Raugebveri affezzion*

ti > tributari) i c diuoci fruitori della fablimità vottra

.

Dicono quelle poche parole in lingua propria Schiauona , e

lo interprete »che Panno 1 588.fi come riferirono gli ttefsi Am
bafciadori,era vn gioitane Luchefe ,le interpreta, e dice al gr!

fignore in lingua turchcfca : e fenza afpettare altra rifpofta» pe-

roche non la danno con parole > ma folamente col fare alcun fe

gao con la celta , fatte lo douute riuerenze, fenza inai voltargli

lé fp'alle » fe n’efcono fuori della camera di lui. Nell ricorda-

no > che mai alcuno de i gran turchi habbia rìfpotto parola, fe

non Solimano, auo credo di quelto)ò bifauo,ìl qualedilTe vna

volta fola , in tutto il tempo , che egli regnò ( ifta bene . ) Nar-

rano come prima che fumò atnmefsi all’audienza , e prefenza di

lui ) egli fi loro fare due vefti di velutoj fino in terra : e di quel-

le poi vefiitt, che loro fono, entrano nella camera imperiale di

lui, tutta di -fori (sitai tapeti coperta» quanto al pauimentO)e

con vno poi ricchi fsimo confrangie d’oro, fopralarauola 3che

gli (làdauanti :e(Tendo le pareti) e le mura tutte di detta came-

ra nude di panni 3 e di cortine: e folamente dipinte di ftorieje

getti de i famofi huomini , & heroi di cafa Ottomanna . Et ag

giungono» come con gl’Ambafciadòri Raugei non vfanoquei

miniftri, e camerieri } come a gfaltri Ambafciadori 5 di foften-

tare loro le braccia » fotto fpecied’honore 3 vietando che non fa

ceflero violenza alcuna al loro gran Signore :& inficine ricer-

cando fe haueffero arine alcuna olfenfiuaj fopradiloro afeofa.

Ma confidando nella bontà loro 3 gli lafciano entrare alla libe-

rà • E fe il gran Turco fi degna tafhora , di dare à bafeiare la

mano) egli non la dà fe non coperta dalfa vette pròpria . Eqtian

do occorra trattare cofa alcuna, con detti Ambafeiadori,la trat

ta
,
per mezzo d 'alcuno de fuoi baroni , ò veròBafcià. Parto-

no detti Ambafciadori, che portano il tributo) ordinariamente

del mefe d'&prite> dopò la Pafqua»c fogliono ritornare del

Mefedi Nouembre » onde fi trattengono in Contbntipoli mol
timefi. L’anno 1 587. alli 19, di Nouembre, fi ritrouo l’A uco

re à vedere dopò il Yefpro fare l’entrata nella Città à i due Am-
bafda-



|$2 DEMÓlSEQRriA 3) . I a R4VGIA
b^fcùdori vG^.ritOH'wiwno di Cf>Dftpptiijopoli . Preccdcua va
Gianizzero foprA d’vn bel cauallo turco, feguiijauanoi due a in

bafeiadori à coppia fu due caualli con couc: cine di drappi tur-
chcfchi: edopó loro moki ferui tutti à cauallo, veffiti alcuni di
paonazzo, & alcuni di rotto, con 4. 6 vero cinque banderuole*
fopra certe lunghe halle ; con molto popolo dietro» Furono
condotti in Senato, doue riferirono in publica audienzia,quan
to loro occorreua da dire in cornimi ne , riferendo laltrc còTe
al configlio minore. I cariaggi , e l’altra gente minuta, con al-

cuni (chiatti da loro, fecondo il (olito,liberati} furono condotti

in certo luogo fuori della Città , accioche quiui faccttero la qua
rantana, per la fufpizione , che ci era dipefte. Quel gianizzero

è dato loro di mano in mano da i Gouernatori, e Sangiacchi del

le Flou ineie,tanto allindare, quanto al cornare,per guida,guar
db, clìcurczza, nel lungo viaggio di 25.0 30, giornate , che
l'anno per terra turchefca-, fino in Conlìantinopoli . Viaggio
più breue aliai» che non farebbe à ire per mare, doue fi colieg-

gia la Macedonia, l’Albania » e la Grecia tutta, e fi nauiga tut-

to l’Arcipelago , camino più lungo
, e più pericolofo

.

1 Aggiugneremo finalmente alle cofe predette, comela na-

zione Raugea,cosìcomeprauica,e negocia per mezzo delle

fue tante naui , e mercature
,
quafi per tutte le parti habitabili

della terra : cosìanco lafcia per tutto apertifsimi fegni,della fua

molta liberalità, c chriltbna pietà . li per addurne, & allegar-

ne qualcheduno di molti ettcmpli, in Pifa nella Chiefa di San-

ta Caterina Vergine , e martire , luogo de i frati Predicatori , le

fepolture della Compagnia del fantifsimo Rofario, furono fat-

te fare dalla pietà d’vn Mercante Raugeo ,co»ne fi può cono-

fcerc dalla feguente infcrizzione latina , che in effe fi legge di

quello tenore cioè . D. O. M.
EgregÌHSvir loannes jLntonim , Martiniu', Iacueuich »

gufinus , ditits hasfuner.ts domos ftbi piuens,& pojieri# omnibwsy

ac pietatw ergo fratribus , fororibusq; {{ofartanx focietatis pa-

fuit . .Amo Domini M. D. LXX ri*
2 In San Marco di Firenze, Chiefa medelìmamente de i fri

ti Predicatori, nel coi fo della porta principale» foprad’vna no-
bile , e lunga lapide di marmo>fi legge il feguente epitaffio

latino*

Sub«
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Subfijle Wijtpr , Jjfgrfnus ille Georgius C r

rator cUrìjfmus , vita integerrima, generis altt,h .

Terrenum terra , diuinum Deo rettituens> riepoi

a yfub hòc Memore ifa reliquit

.

2 Kcl facro lungo dell’ Eremo di Camaldoli *nelh Tolca-

na , fi veggono parimente fegni della molta liberalità, e pietà

Raugea. Imperoche, intorno all’Anno di nofira falute 157 J.

Bfiefidp ito a v-fiì tare detto finto luogo, il (ìgnor Vincenzio

A ilegretti R augeo , Capitano di naue : & effendog! i fiato mo-

firo 11 luogo , in cui il padre San Romualdo hebbe quella bella

vifione del la Scala» e parendogli che fuffe ( anzi che no ) ma la-

inente tenuto > mife mano alla borfa ,edonò per limofina du-

gento pisfire • Gon lequalifi ediiìcola diuota Cappella jche

oggi vi fi vede • Onde terranno quei padri Romiti
,
perpetua

memoria dell’amoreuolezze Raugee.

IlJìne dePafioria 5
di Indugia .

ORATIONE PER LA CITTA.

Antiphona .

Ciuitatem iftamprotege domine »& Angeli tuì cujlodiant mu-

ro5 eius .

Verf. Eflo et domine turrtifortitudini

.

Hcfp, A fheie inimici .

verf. Domine exaudi orationem menni •

Bjfò. Et clamor mem ad te veniat •

Oremus

•

7Mnipotens fempiterneDeus , adifìcator , & cuHos Ierufay^ lem Cinitattifupern#; cuftodi per intenefjionm ,& me-

rita Beatiffima Ma r i a e fempcr yirgintit Beati Blafij

martyrti tui omnium San£forum
ì
Ciuitatem

protege illamam habitatoribiMfuti ; vt fit in ea femper do-

mkjlitfm incolumitatis
, & pacti • Ter Chriftum Dominum

nottrum. Amen

,
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Turti fono fogli interi, eccetto # che è mezzo
foglio , G, e QJono dui mezzi fogli,per vno
& b b è va foglio, e mezzo.

IN L V C C 'A.

oApprejfo Uìncentìo Busdraghi . ijpf*
Con licenua dei Signori Superiori.



AL MOLTO ILLVSTRE
E R. SIG. ARCHIDIACONO

DI R A V Gl A,

IL SIG AdAVVIZIO AVOCHIAy
Sijr. miofimpre offemandifiìmo *

Vanta à i-dr pafifati io Tenti tri

ftezza , e guanto fù il di fpiacere »
che io prefi della morte del molto
Reueredo Sig. Marco di Ragnina,
buona memoria ,vo(lro gentil’huo
mo

, e degno Arcidiacono» di co
fella honoratifsimaChicfa(che nel
vero, perdendo lui j ha perdutola
Città voflra , vn prelato di molta
bontà, e di molto zelo) tanta poi

Tenti
j contentezza , e tanto ,

anzi più fu il piacere , che io prelto

della ineriteuolealTuazione di V. S. molto Reuerendadal Pri-
meceriato,al predetto Archìdiaconsto : confìderando cotale
degnità, in fuggetto , non men degno di quello, in cui prima»
fi ritrouaua,effere iftata collocata. Imperoche fe beneamendue
gentiluomini, e pari nella nobiltà, come anche nel zelo >«
nella bontà della vita: V. S. non dimeno, in quello, pare che
ecceda, perochedoue la buona memoria del Ragnina, fohmen \
te era Dottor di leggi Ciuili ,& fiumane; Voi liete Dottore, e
Maeftro , come diceuano gPantichi , di diuinità , cioè della fi-

era Teologia, e delle leggi celelli ,e diuine . Doni per tanto no
Uro Signor’lddio à V. Sig. molto Rtuerenda grazia di lungo
tempo, portare con laude fila

,
e con vtilicà di cotefla Chiefa,

Cotale carico d’honorct E qui faccio fine
,
pregandola , che fi

" _ BR degni



degnidi aggradire qùe(U bella ?c dotta deferizzlone di Catta*

ro, da me aggiunta , alla ftoria voflradi Raogia » in grazia dd-

quattro famiglie di nobili, venuti da quella» cioè

1 DiBenefcia#

2 Di Bucchia

.

3 Di ceruìa , «

4 Di Pozza *

Delle quali , la di V. S. Bucchia ci perfeuera fino al dì d’og-

gi honoratifsima» nel moderno molto Illuftrc*e Reuerendif-

fimo Vefcouo di quella» Monfignore leronimo Buchia, gen-

tilesimo, e compitissimo prelato»*:omebene vna quarelìma »

che predicai nella Sua Cattedrale connobbi . Stia Tana-, e fi ri-

cordi di dare quandoché Sia, alla (lampa» quelle file honorate

compofizioniiche già mi moftró ,acciochene pollano godere

ancora gl’amici Suoi- Saluto il molto Reuerendo Sig. France-

feo Giamagna con gPaltri noftri amoreuoli

.

Di Firenze alli 1 8. di Marzo M- D- XCV*

Di V* S. molto Reuerenda

AS. per feru irla

F. Serafino Razzi»

DE



descriptio
ascriviensìs vrbis,

Per D. Ioannem Bdnam de Boliris, nobilem

Catharenfem , ad Heliam Zagurium

,

conciuem fiumi *

; c rasi qtt# [aera fenis , qua Rumina »

quoque

yermanos coliti* faltus , vallesq; redatta*,

lUyrides Mufp , liceat mìbi munere vejlro

Defcripfijje fitum patri#, circumqut
, fu-

praque

Aerios montes ,ftnuofaque littora, portiti

Espilici tvadaq; ipfaftmul ,
qua tramite

tongo
rAemula fluminibus > max excipit jldria vaftits „

fas mihi vos duxijfe Dexperfaxa ,
per ipfos

jtnfrattua % rupesq; cauas , perq; horrida tefqua

Lefteni monti* » niuibmqj
cacumina cuna >

Inaia qua audaci cupia tentare iuuenta*

Sed nec te adpartem noffri accefsiffe labori*,

Secretum autpigeat Zagtirì offendere callem

jQuo tato nobi* tentari h&cfemita pojjìt .

Tqam teper notasq^ias, notasque per artet

jpfe pater ducit Cyllenius ,&tibi Muf#
Applaudunt , facraqi'mtexunt tempora lauro »

£. S t infecejfu longo finiti * Adria qua fe

Vertit ad Eoos fluttui , ac littora radit

Illyridos , longe ante alios ;
pulcherrimu* omnes

,

Rìgonicum appellant : hic primo in limine >& ipfiSu

J?aucibu*.ad Imam attolluntfe protinus vrbi*

Mania
,
qua quondamfati* Xaragli* iniqui*

Condìdit
, atq;nonum dixit cognomine caffrum .

Trho quanta* > t>rbs illa , acies >
qua pralia vidìt l

Bb a Qua*



Qjtas ollm lUyvij hic Turò*
,
qua* turca vicifjìm

Illyrijsflrages dediti Hijpangq; coborti

?

velcum Xer^egumpropriis Mabumetut ab ori*

Expulit , bine longo ,
vel cumpott tempore tuream

Clanigeri armapatri* > Capar , venetiq;fugarunt .

jtutmox Hiftanas dumBarbaruffaphalanges
Eijcit , atq; vrbì vexilla Othomanna reponit .

Hìnc longo haud tratta > retto tamen ordine t opaci

Affurgunt mùnteti arridentpafeua lata ,

Tafcua turcaici qug vomerfeindit aratri ,

Tequepetunt lati* yprapinguis Mtfta 3 campi

s

>

Donec in obliquum moxfe tVaXLemque reducunt .

Qua nimiumf&uis Borea* circumjìrepit armis ì

Hicflnmen l{i%pn, fhiuij qttoq; nomine ditta

Hunc arx yfed magna qua vrbis veftigiaferuat »

Vndefmum noflri quondam dixere priores

Tbcuca ohm fedctypoftquamfata impia tandem
Agronem rapuerefuum >fortunaq; cefjìt .

Att tratta mari* in medio mox vnut t& alter

Erigiturfeopulu* , virgo hunc ,& mater tot illuni

Vettus equo valida tutatur belliger batta •

Ac velati Aonij nuperper cerala olores

Meandrifeuforte vadis ,feu forte Cayttrt

Se attollunt
i fummaq; apparent eminus inda*

Hot rette contra Terajles nauticafurgiti

Quaftbi radices monti* >montanaq;faxa

Dehgìt , pofuitq;fuas in littoreftdet •

Buie mox ad boream BÌTponJpettatur , ad eurum
Exeffi monteti donec ìungantur ameni*

Dulcidia campi* y Bonninaq; iugera tangant •

Hic tratta* Uni lateri* 9funt bac loca porta*

>

Mons dextra LuJU^afedent lapidofa* >& afper

Vergit ad Auroram duttus longo ordinefratrum

Qui mox continuiprocero verticefurgunt

Vfq; ai celfa iugi* vmbrofteacumina ; qua quod

fulmine iam totietarfere ceraunia dicunt •

Sed tamen hunc vallit carnata interfecat , atq;

VUnities Augujla loci , campiq; patente* >



Qui* elata procul refioniet Trippa rebelli

*

Eoum adfolem > nmq; luilnexparterefidit

VermanuS) medi-oq; finnfi maximus offerti

Lauricomus moti* Vcim\inw, qui tramite retto

Ad Unì lateris monte*procurrit »& arttum

yix aditum nautis j
pantoq; reiintimi aperto*

Continuo ad geffùs cantra ejl tufif^afiupinus ,

Scilicet& mcdfi.fi/ecrigjt Aquorì* màis

Sadeslignipedum ionge acceptifiina patmrn .

Quam iuxta placido dìucsfdk infida ponto

Hic vbi tkmaeqtìittm vigilat enfiodiapernox r

€t htèaditerfo campo* tutatur ab bojìe .

At qua parte cauusmous bic vaia cArniaftringit,

Hinc retta ad aufiros duttns lapìdofa recludit

Tefqua futigemina bic Cbrifìijtant ordine mairi

AedtcuU tamenexiguA
,
quarum altera pandi

t

7140* alium pOYtus trattano ,
qui vergit ad ortum >

Vermaniqì fmumTeraflen qui afpicit y& qua

Troxima TcrajUfint iugera quiq; recludit

purafuburbana Afiriufidumprotinus inde

Afiriuìum verfus finuofavolumina tendit •

«planities hiclata mansA'ata aqnora vbiqi

Continui montes >binc atq; bine , littora curua >

Littora qua obiiciuntftcfi>ne cernere pojft*

Totam extemplo vrbem y
prima Arx in vertice monti*

Sefi offirt
,

prima , & venientesprofticit , atq;

Dat latèfignum venìentumprotims Vrbi .

*parua mora , efi ,fed cum tota Vrbs quoq; cernitura curii

Trulla obex refìat
,
quin manìafiìlìcet vrbis

Tota videre queas , turresque > ac tetta domorupt

,

Hinc quo tercentumq; ratese tutteerofi q; gentis

Agnina TurcaicA quondamfuror impmsegit

q^ojìra in d mina , noni po/l diruta mpùa Cafri

Tfamq; vltra , neo[erre fèdera ? »«.fiindere remi*

Aequora pojfe da tutti , quid Pirbmjfa maniplos >

guidai rates in bella paraS'yfrufìraimpete tanto

Totftringis acics , tot pandi* carbafa ventis ?

fdon pugnarti Afiriuìum > Solimana necarma veretur >
r '

- Bb $ j£«/»



jQuin t>ltro ad bellum teprouocat, en volai igne

Sulfureo contorta pila »& petit eminus ipfum

Teque > tuamq;
ratem » longe timor omnis ab ejlo

Si conferre manum t pugnceq; infiflere mens ejl .

Ergo hucprouetlo Uua ett Tbeloneus , mok .

Helias ignifero raptusfuper ethera curru ,

Torretta qui in rupefedens > ponto iminet artto,

jLt quonam lufti^a tucts
,
quo carmine dicam ,

Situasque , faltusq;& pinguiagramina , campos £

jQuouè tuas fermane modo ,
quouè orpine laudes

jtutdabitur» totprataftmul > totpafcua » tori»?

Cottcinuijfe mihifontes ,&flumina ,&vndas t

Hicgrati Bacco colles > hic florida rara

Fertili’s bicfrugum Cereri gratijjìma tellus >

jlrbor& omnigeraMc longum dcpafcitur agmen
Quadrupedum genus omne 9 hic pifces cprula complent »

Totpagi i vilUq;
habitant ,parslittota circum

B^adìces montis circum pars altera ,pars&
Summa tcnet » petit bac filttas » immenfaq; lujìra -

Sed iam meportus < Turres»& mgnia >& vrbis

Tetta vocant
,
vocat ipfefuo mons vertice celfus

Leftenus > rupesq; cau& » praruptaque tesqua

Tetìigradi montis 9 qui proximus affidet vrbi •

Quarc > agite, ò mìbi grata cobors , mea numitia Mufa
Vos me periuga celfa >& inboftita montis euntem

Saxa , Dea , regite » ac tutum mtbipandite callem »

QjtopoJfim abruptos iamiam contendere montes .

jtcprimum > Montis iacet in radicibus imis

Vrbs conclufa Mari » mons eftfine nomine , at ipfa

jtfcrmum ditta efl . v4rx celfa in vertice montis

Affurgit, montemq; fuumfua mpiia cingant .

jtrca lata patens ante Vrbem monti opaci

Obiettu curilo porttm efficit i hicfuror omnis $

Ventorumq^ fileniflatus >placida aquora nullam

jidmittunt rabiem > tutaq; infede quiefcunt .

Bprafuburbana bine > atq; bine . H&c Tirfiger Euam
Hac Tomona tamenfibi vendicat j ordine longo

,

piox gemini montesprocero verticelambunt

*n



Sydera > lefienuslauum » latus occupa Vr tis>

‘PeWgradmdextrumi nonillis altìor offa

jtnt Bjoodope » aut celft iuga vertici* .Appennini .

Lefieni in medio antrum ingens , vaflaq i cauern&

>

yndiquepraruptus vertex >
fublime cacumen

Qccupat »
fedenspartesfieculatur in omnes »

Scilicet ,
Corciram > illincq; Ceramici faxa >

jr»cte /vtcMW* scodrrf » /afe exuniantibus vndis .

Tettigradus longe inferiori dorfo infidet ingens

Saxea cui rfiolest iam iam& cafura videtur •

Difetta bos circum rupes > defertaq; tefqucz

Statque& acuta ftlexpracifts vndiquefaxis.

tìorriditas tamen hacbaui ajpernanda videtur

Quippe vrbem claudit , ftc vt non vllus ab bojìe

Incurfus timeatur ì
nec belli ìmpétus vllus •

Vermanus contra ,
pater ajjidet vmbrifer >& quo

TeWgrado inferior ,feufummi culmine monti

s

Lephteni > hoc longefrondoftor 9& mage multo

Fertilior , lateq;fuisfefrondibm ornans .

Lignipedes bic tetta patres in margine ripa

vdtque étdem ttatuunt 9 vbi diug Virgims ara

Erigitur ,
celfusq;tholus > venerandoque templi

Tdaiejlas nouum opus t parto de marmorefurgit •

Htc dulces voluens latices >& arundinc >& alno

Frondenti caput incinttusfons Tucius exit

,

yndebaufium è totafemper concurriturvrbef

>Ac mixtim tenera certant haurire pudfi .

Frugilega haud aliterformica olim agmine longo.

Difcurrunt dumforte hiemi nona grana recondunt »

Ha veniunt , redemi Ufi * &fubponderegaudent .

Seraphici bine catus diuipia tuba Minores

Diruta tetta parant ipfisfub minibus vrbis

Erigere * atq;fuas iterato bicponerefedes .

Heu qua parteferox nobis belli impetus olim

T^onfan it , belliq; furor > deXtlra , àtqliè finiflra .

Tempia iacent proflata Deum , piantaribus borti

Excift , domusante vrbem non vlla relitta efi •

Forma triquetra vrbisfalco conclnditur artto 9



gjia boveam $c$at >fulctm antnlsfcordtts ìnminiat ,

Btc vbivelpellcsSycionisvmcit, aiuta y .

TotparitertmTeSyHtpropugnacula belli t

Tuta fcdcnt 4 mcUsqn^nm&noua mcmickfmgunt,

^ft gurum verfuséurdus perlabitur^mni# . ,v;i

Leftenoqui'àwototevagùsfrbcttrrjfmaqùon*^ • >.

Gurdus amor T^imphanm ,& Dmdos vltima cura \
1

Tqereidum quofxpe ebòrm leni# > vdaque irina
Cymodocc ,viridi#que cupit Galatea lattari .

“Manìa celfa vabis , Tnnes celfa vndiqfclaudmt . i ..‘.7

apevtyponmm\*)rip4mqfimÌHdik\ -,e< -

jtqiioream u t. v=

Hic centumquaìUòf;ratnyion,goordiuecerna^,

Iia varia# merces , hnginquo'ex orbereportant

+

Ha dulces Bacchi latice

s

j ha denique acernos

Triticeos

,

Mileumqyferu ntyatq- borita nobis •

Hic etiam Ciues pretoria ad alta frequenta

Concurrunt , vbi lance pari , Tratorqy, patresqu$ .

Ius dicunt ( irahicregnantrabiesq; doLóYque)

i/ttqueftrepunt multafubfellia celfa tumultui

Caufdicum damforte hic clamai ille reclamai \

Hinc vrbem ìngrefjo rnoxareapanditur ingens

Cufìodes aditumferuantyinfronte tenident

jLure-a Trafóri# palati#
,
curia dexteràtri ,

Degrauat , <z/i Ixuam Quaftoris tegia partem •

Hic& fmlitibmprafeffi manìbmvrbis

Statfubnixa domiti
,
farglint ambita vetuBis

jltnaporticìbM4,Hrepnblcquirebusdgundis

Tempora prajeribens j quoque dimdit horas *

Inalamatque pronti
,
procni atquc auditur , ut ipfe

Se ipfum audire nequit
, ncc quUquamfentit,. vbife

Couficiat toties repctito vulneri4 itti* .

T-\on vicos memorare vacar
,
non firata viarum

2{ec quibù# illa modi#jparfàs per compita metas

i -
‘

: niaqi rirfertas merce tabernas •
;

’T tc&apatrvm ì (i tempi* Deorum
Compiccia* , Qjiis namq;brcui quaat omnia verf»
Dicere ? Terge igitur

>prima eft Mfeuipvoles.

Olii-



Obiiciat quA tempia tibi 9 fi
tendere pèrgii

jU ditti patrij plateam , Tatareiusbe ros »

Sidusgrande maris ,
propriorfibi vendica* aram

Hunc prope virgofede*
,
Jpayfispott tefg* capillis

Diftraffasq; manus tibi ydiftraffasq; papillas

Oftentat ytempliq; fuipenetrale recludtt .

Trotmusbincfora lata patente tetta ardua circum

Vndiq\ confjjtcias ,
primoq\occunìt ibi ingens

MaieSìas templipbrigio[aerata Trypbonì .

Torticus erigitur dexterafujfulta columnis

Marmoreis vbifapefenesjpatiantur anheli :

Conueniuntqipatres ,tumq;bic ( feu publica trapani

)

Siuefedent cel/kadfubfellia > iuraq\ veddunt

Vnanimespopulis , quod adbttc vefììgia prif:a

Libertatis babet •>
nam nulli addica tyramo

Vrbsfuit hoc zdumm non vnquam pertulit olim

Seruitium , nunc compofitis Uto ordine rebus

Sponte[uà , non vi , «0» bello viffa , nec armis ,

Sub curani aligerifouet otta grata Leonìs ...

Ende bicin medio piateffiat cplfa calumna

£)ua Veneti vexilla Ducis-, magniq; Senatus

fìrigimus , Igtiq; illis applaudimus omnes

•

lAjpii is hic longas iuuennm j lAtasq; cateruas %

Multorumq; bominum cAtum • Hic commertia iungit

Mercibus alternie * folido hic extrudere nummo
Venales quArit merces » labor omnibus idem

J{espropria# ejferre tameng vel plenius Aquo .

jtfi Templi fàcies > cuimfitftigia graio

Udore extruffa nìtent , dextrafimul » atq\ finiSìra

QiiadratasprAfbrt turres ,
quA vertice tandem

Tirumides imitantur , quo alti culmina caIì

Contingunttrefonantq;ftmul ,
dictmtq; viciffint

Concentrigrato laudes , tibi > Maxime Bjeffor,

jletbens a atque vocant ,
ad Cbrìfli mistica > plebem •

Quatuor hic gradìbusjfidtwfQ > & in orbe redaffis

Veftibulum ingreditarprimo , mox limina templi

,

Limina quApatioJplendentpellucidafaxo •

Tempia .Augustapatent > donis opulentafuperbis

CAlatA diuum effìgies > CAlapaq; in auro

Saxa



Saxa nitent , bicolorq- lapis
,
quemprifca vetufta*

Strauithumi . Labor eft ,
piftas memorarefigura* %

jlut ebur > autftauhTfomadum diftinfta metallis

Culmina , Velfiagitifh(Ugia perlita vitro .

Hic » & mamoreumfuggefium cernere, poffis >

Tqititur hoc geminisfcalis ,
geminisq; columnis

Infideti M Mediumfolidik lapis ambii in orberà *

Quo mox infurgunt terna, bine atqi inde columna *

Qiiagellant apicem tenti > hic è marmore vergit

•Tiramidum informam > cui roftro armata refedit

jLlituum Bigina , alìsqj applaudii apertis :

Organa tum calamis compaia ex are canori*

jLximiaminmolempaffmradiantia cerna*

^Argento , atq; auro > pendent laquearibm aurek

Lampades igniferi ìpenetralia celfaTryphonis

Ofl'a tenenticineresq;facros->quos aurea veHit *

Lamina j & argenti praciofa thoreumata

•

Inplatea duplex biuium :fed quavia Gurdum

Bella petit
,
prim o hac metculofa nebridecmfttm ••

Lt duro totiesplangentempellorafaxo

0(ìentatdiuum . mox& tempU ardua Marci»

Qugfubito cantra ( nam diuidis areaparua )

TrAiiiusille Dei tquomllumfeda tulere

"Maiorem\veteris defcnfatcUiminatempii*

Longa ria eft Vrhis cum fefe inportibmeffert

Duplex ara tibi > Chrifti buie maten at illi

t/ifìat cui rapuit cedo deuotaVolenti

Lumina virginità4 ylapidum mole obrutas ipflint

Delegit monterà >fupra hincftfùjpicisaltum .

Vertis iter yprimusq; tibifua limina Taulus

Luguftamq
;
pdem pandit :tum maximusille

hiicitur Benediftus *. CruxhuicpYoximafedem.

ndicat > atquc noui réferatfacraria eptus .

Hic vbi &.Andreas extrema inparterecondit

T^on ingens tcmplum 5 at plenis altana donis ,

Cuiprò priore tholo , fed nonfubduffia tUettpr

Tempiafnex s ipfoque viafe limite claudit

. Hic & Magdah de nomine Magdalcna *

Ta tu virgo [lat cincia totis :
irasqì minacci

T^cgli^



*Negligìt • auem qua te bine via ducit ad ipfam

Xrititur medio tratta tmedioq-, recumbit

Templum in montefacrum ,
quod diua puerpera Cceli

incolit , bac eadem partes tutatur

Scorde à partefttas >
platea bic angutta ,fed omnt

Merce referta tamen ,
quam vitti* rutticanottro

Suppeditatpkbesiforaq; inde boaria dicunt.

Tonnjìci* bine tetta fenis noua condit ab imo

Calua cobors > cuipulla toga eft, tunicgq; niualcs •

jlt cgtuflipatafuo >
ttipatapuellis

Clarafedet iprolisqìtuxZeM'
m contuse

Trofbettatpbanum proprij de limine templi »

'Trouebor in medium latu* Vrbis t bic ilicet acri

Vetta* equo occurrit > qui patta diuidit orco

,

Jlt medica* Lucas Vaulifettator, dr ipfe

jlliger eiettumpedibu* qui fubiicit hojlem .

Quem propè nuda pedes > &fune incintta retorto

Turba pueUaruntt quam nullus coniagli olim

Tlzxit amorfacrafamulatur Virginfs ara

.

Mox amor etberei regis >
quem penna columbi

Circundat » radiis yfulgentiq; igne conifeum

Celfa tenet delubra, &plcnis igmbus aram .

demum exutws pellet& quem gallica vettit

•
"Penula , ne dirg latitentfaua vlcera peftts •

jjm Vrbisfedes t Sita* bic : bac deniq; forma ett >

tiferei quondam quamfundauere coloni

.

'iqamqueferunt ( longisfama ett obfcurior annis )

jtfereos olim tpoftquamfata impia vatem

jtfcreumrapuerefuum }tumprotinus omnes

Deferuijfedomos > atq; execraffepenates .

jjic ergo ( inceriam capti dulcedine terra

jln potius fejjì longarum ambage viarum )

Conftituunt certam celfis in montibus vrbem •

Qua tamen vt longum fibi nomina chara referret

jìfmuium tiferai vatis de nomine ditta efl

.

jlt quoniam ingenuos morespurosq; referuat

Toflerita* y
gsntisqìfua primordia monjlrat >

Tiuncideo Catbarum grati dixere minores.

F. S. R. Refcr. Finis, i Afcriuij 6 . Aprilis.
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